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A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni che 
continuamente ci pervengono forniamo le seguenti precisazioni : 

 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE SINDACALI 
Alcuni sindacalisti millantatori vanno diffondendo voci di accordi e/o unioni tra il CONAPO ed altre 
sigle sindacali.  Si tratta di uno stratagemma che viene usato dai sindacalisti senza scrupoli per 
portare tessere ai loro sindacati, elogiando e condividendo il lavoro del CONAPO, asserendo 
false unioni, per carpire la buona fede dei nostri simpatizzanti. Nei fatti invece queste sigle 
effettuano politiche diametralmente opposte a quelle del CONAPO.  Nei Vigili del Fuoco, non 
esistono altri sindacati “autonomi” al di fuori del CONAPO, tutti gli altri aderiscono alle  
CONFEDERAZIONI SINDACALI e non hanno alcun tipo di accordo con il CONAPO e a 
differenza del CONAPO tesserano amministrativi e volontari. Di questi, alcuni vantano di volere il 
comparto sicurezza usandolo come specchietto per le allodole, ma sappiate che alle nostre 
precise richieste di sottoscrivere un “contratto di programma con il CONAPO ed unire le forze” 
nessuno mai si è fatto avanti per “l’inserimento dei Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza di cui 
all’art. 16 – comma 2 della Legge 121/81”, anzi chi oggi tenta di far credere ciò, al momento dei 
fatti ha sempre evidenziato che ne a loro e ne alle loro confederazioni interessava tale obbiettivo. 
QUINDI TUTTO FALSO ED INFONDATO !!!  STATE ATTENTI AGLI IMBROGLIONI !  Il 
CONAPO mette in guardia i colleghi da questi imbonitori che vanno dicendo di  una presunta 
unione, o peggio di una comunanza di obbiettivi con il CONAPO, che nei fatti non esiste.  
Il CONAPO non sta con nessun altra sigla ! Tutte le altre sigle hanno sempre rifiutato il Comparto 
Sicurezza ! Sulla carta dicono di volerlo ma nei fatti lo respingono. Occhi aperti colleghi! 
 

IL GIOCO DELLE 3 CARTE CON LE DELEGHE DI ISCRIZIONE 
Un’ altro imbroglio che va di moda ultimamente è il far firmare una delega sindacale di un altro 
sindacato facendo invece credere al VVF di procedere all’ iscrizione con il CONAPO. A 
chiarimento ricordiamo che l’ iscrizione al CONAPO comporta una trattenuta sindacale con codice 
meccanografico 800/SM6 indicato nella busta paga, a sinistra della voce trattenuta sindacale. 
Tutti gli altri codici non sono CONAPO. Colleghi controllate le buste paga e segnalateci gli abusi. 

 

I PRESTIGIATORI CON I PDL SUL COMPARTO SICUREZZA 
I progetti di legge S.410 (Sen. Costa) e C. 1165 (On.le Barani) presentati al Senato ed alla 
Camera e riguardanti l’inserimento dei VVF nel Comparto Sicurezza con equiparazione 
retributiva, pensionistica e normativa alle Forze di Polizia, sono stati predisposti e fatti presentare 
dal CONAPO. Lo stesso vale per il PDL C.1396 (On.le Barbieri) presentato alla Camera il 
26/06/08, dopo la manifestazione CONAPO.  Ebbene vi sono sindacalisti che cercano anche in 
questo caso di arrogarsi meriti che non hanno per portare tessere ad altre sigle. Tutto falso ! 
Nessun altra sigla ha partecipato ai lavori relativi a questi PdL sul Comparto Sicurezza! Nessun 
altro sindacato di Vigili del Fuoco si è presentato in piazza il 19/06/08 o il 17/07/08 a fianco del 
CONAPO e a sostegno di questi PdL !  Segnalateci gli abusi e diffidate dagli imbroglioni ! 
 
    

VITTORIO IMBROGNO E’ STATO ESPULSO DAL CONAPO 
 

Si chiarisce che, diversamente da quanto dichiarato falsamente dalla CONFSAL VVF, allo scopo 
di miseramente denigrare il CONAPO, il sig. VITTORIO IMBROGNO non è FONDATORE del 
CONAPO. Si rende altresì noto che lo stesso è stato espulso dal CONAPO con provvedimento 
preso all’unanimità dall’organo di giustizia interna (PROBIVIRI) a causa di gravi violazioni dello 
Statuto del CONAPO. Il Sig. Vittorio Imbrogno da inizio luglio è quindi cessato da tutte le cariche 
interne al CONAPO ed è stato espulso anche dalla qualità di iscritto, con il divieto di nuova 
iscrizione al CONAPO. Lo stesso pertanto non è più titolato ad agire in nome e per conto 
CONAPO e si chiarisce che NON SUSSITONO VINCOLI, LEGAMI e/o ACCORDI tra il CONAPO 
e la CONFEDERAZIONE UGL nella quale abbiamo appreso che il Sig. Imbrogno è confluito.   


