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Sassari, 29/06/2022 

 
        Al  Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco della Sardegna  

 Dott. Ing. Marco Frezza 

 

E pc. ALLA Segreteria Nazionale   

  Confsal Vigili del Fuoco 

 

 

Oggetto: Segnalazione personale Non Idoneo Corso USAR Sardegna presso centro formazione Pisa 

 

Egregio Direttore, come da oggetto, le inoltriamo la seguente per avere delucidazioni in merito 

all’esito dello scrutinio d’esame del personale VF del Comando di Cagliari, ad eccezione di due 

Funzionari di Sassari e due unità Cinofile appartenenti corrispettivamente una a Sassari ed una a Nuoro, 

inviato in missione presso il centro di formazione squadre USAR di Pisa. Nello specifico, la Segreteria 

vorrebbe far luce su un accadimento, che già Le era stato ben enunciato e rimarcato nella riunione di 

Maggio, durante l’illustrazione della Sua strategia, in merito alla scelta del personale da inviare al corso 

in oggetto. 

 

Nella riunione del 04 maggio 2022 abbiamo immancabilmente esposto i concetti salienti del 

pensiero di questa Segreteria, atti a garantire pari opportunità di carriera e professionali a tutto il 

personale VF della Regione Sardegna, tramite il democratico ed infallibile metodo della pre-selezione 

del personale; a titolo di esempio le varie modalità utilizzate anche da altri Comandi per individuare il 

personale più qualificato ed adatto a tale impiego di specialità, quali la movimentazione di corpi inerti 

tramite leve, piccoli quesiti di problem solving e quiz di logica, inoltre valutare l’immancabile bagaglio 

culturale ed un background professionale trascorso del personale. Tutti elementi, che avrebbero 

garantito l’infallibile garanzia dell’equità e della sicurezza di optare per la miglior scelta di 

canalizzazione delle risorse dell’Amministrazione. 

 

Oggi, alla Luce dello stato dell’arte dell’esito degli esami, veniamo  a conoscenza che il 24% del 

personale inviato sia stato reputato non idoneo alla specialità USAR, ossia 5 persone non idonee ed un 

rinunciatario; discerniamo che tali numeri indichino come determinate strategie non siano state 

appaganti, a garanzia di un buon risultato nella prospettiva di formare un TEAM di élite che dovrà 

operare in ambiti INSARAG, gli stessi livelli di eccellenza che hanno portato le nostre squadre USAR a 

livelli altissimi in ambito internazionale, anche con riconoscimenti NATO delle doti raggiunte dai 

colleghi. 

Riassumendo, crediamo che all’evidenza dei fatti, la Nostra idea di equità e pari dignità di tutti 

gli uomini e donne dei Comandi della Regione Sardegna, evidenzi una situazione di impasse dovuta alla 

scelta di non pre-selezionare il personale, che se attuata in futuro per la medesima specialità, creerebbe 

una iniquità di trattamento del personale, che vedrebbe valutata la propria candidatura con sistemi 

difformi da quelli scelti in precedenza dalla Direzione, di fatto utilizzando pesi e misure disomogenee.  

 

Certi, di render sempre un mancabile sostegno a tutto il personale e nello spirito di una 

collaborativa attività  

Le porgiamo cordiali saluti 

 

            Segretario Regionale CONFSAL VVF 

     MCIHELE SANNA 
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