
  conapoflash n.23-2004  

 

  
               N. 23 del  27 Novembre 2004       annoIV 

a cura della  Segreteria Generale CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco  Vico del Fiore n. 21/23  ---  54011 Aulla (MS) 
sito internet: www.conapo.it     e-mail:  conapo.it@conapo.it      tel. 338 - 4471784      fax:  0187-424008 

responsabile Brizzi Antonio tel 336-793611 e-mail  a.brizzi@libero.it - curatore responsabile spedizioni Masi Roberto 3474970199 
 
 
 

 

SCIOPERO DEL 30/11/2004 DI CGIL - CISL – UIL 
libertà di scelta per gli iscritti e simpatizzanti CONAPO 

 

Il giorno 30/11/2004 è stato indetto uno sciopero unitario delle CONFEDERAZIONI CGIL-
CISL-UIL. Lo sciopero ci risulta contro la finanziaria 2005 ed il nuovo sistema delle tasse 
proposto dal Governo e per il secondo biennio economico del contratto di lavoro dei 
dipendenti statali.     Essendo uno sciopero non dei Vigili del Fuoco e non contente proprio 
nulla di specifico per la nostra categoria ( ad esempio richieste mirate di specifici stanziamenti 
in finanziaria per l’ incremento dell’ indennità di rischio e di turno dei Vigili del Fuoco ), il 
CONAPO non aderisce ufficialmente, ma lascia libertà assoluta ai propri iscritti e 
simpatizzanti.      Ricordiamo che nessuna di queste 3 organizzazioni sindacali ha mai aderito 
alle nostre raccomandate con richiesta di azioni di protesta comuni per il Comparto Sicurezza 
e per l’ equiparazione economica alle Forze di Polizia (vedi emendamenti CONAPO snobbati 
da tutti i sindacati VVF). 
Pertanto, lasciamo libertà di adesione a seconda anche del singolo pensiero politico, visto 
che nelle motivazioni si possono intravedere, oltre ad alcune rivendicazioni condivisibili da 
tutti, anche connotati apparentemente politici, come peraltro spesso accade nelle 
confederazioni sindacali. 
 

BOZZA DECRETO DI RIORDINO CARRIERE 
equiparati i doveri al comparto sicurezza – non c’e’ traccia della 

equiparazione dei diritti come avevamo previsto da tempo 
 

E’ disponibile sul nostro sito internet www.conapo.it (richiedibile ai nostri sindacalisti) la prima 
bozza relativa al riordino delle carriere dei Vigili del Fuoco. Da una prima analisi si può notare 
la reintroduzione delle note caratteristiche personali anche ai fini dell’ avanzamento di carriera 
come avevamo anticipato ed un sistema gerarchico identico a quello degli appartenenti del 
Comparto Sicurezza. E’ ovvio che ad ogni avanzamento di carriera corrisponderà un aumento 
economico e questo è positivo ma le risorse economiche della Legge delega sono 
ampiamente insufficienti per poter parlare di equiparazione anche lontana. Lo stipendio sarà 
sempre meglio di prima, ma sarà sufficiente a compensare le restrizioni derivanti dal nuovo 
sistema ?  Noi sosteniamo di no, solo l’ equiparazione economica dei 300 €uro lo sarebbe 
stata ma purtroppo non si vede e non è prevista da nessuna parte, o forse si !!!    E’ prevista 
guarda caso solo nei comunicati sindacali di chi si è adoperato per non farci entrare nel 
comparto sicurezza dove avremmo avuto si gli stessi doveri di questo decreto ma facendo i 
contratti di lavoro con le Forze di Polizia avremmo avuto certezza anche degli stessi stipendi ! 
Ora solo la lotta in piazza ci può dare l’ aumento di stipendio  
 
SOSTIENI IL CONAPO L’ UNICO SINDACATO CHE TI DICE LE COSE COME STANNO ! 


