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Con nota 031/2009, il CONAPO aveva denunciato quanto  scandaloso ed 
oltraggioso è l’assoggettamento dei Vigili del Fuoco ai controlli di sicurezza 
(perquisizioni) sulla persona e sui bagagli, che vede compromessa la dignità 
del Corpo Nazionale, il tutto perché la Scheda 5 del  Programma Na-
zionale di Sicurezza, prevede quali soggetti esclusi dai controlli, i Corpi 
dello Stato di cui all’articolo 16 della legge 121/81 (vi ricorda qualcosa?). Il 
CONAPO ha fortemente contestato la cosa, invitando gli organi pre-
posti ad una revisione della normativa, in maniera tale da escludere i Vigili del 
Fuoco dal giogo del metal detector e dalle perquisizioni personali. Al fine di 
valutare la differenza tra il CONAPO e gli altri sindacati, vi facciamo 
notare che una sigla, accortasi ahimé con notevole ritardo della cosa, 
ritiene che come organizzazione sindacale  non ha nulla da eccepire, ritenen-
do pertanto giusti detti controlli, chiedendo soltanto che vengano effettuati 
in modalità differenti. Il CONAPO invece ha tanto da eccepire, quindi 
se il poliziotto non deve sottoporsi a perquisizione, non deve farlo nemmeno 
il Vigile del Fuoco. Riprendiamoci la nostra dignità e facciamo in modo di non 
farci rappresentare più da chi non ha a cuore il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

CONAPO: RISOLTO ANCHE IL 
PROBLEMA OCCHIALI!

Come ben ricorderete, il CONAPO con nota 
083/2009 del 10 marzo 2009, aveva sollevato il 
problema della mancata fornitura, a partire dal 
mese di gennaio, degli speciali occhiali da vista da 
usare come DPI, problema che stava creando 
numerosi disservizi nei vari Comandi Pro-
vinciali, che si trovavano personale giudicato 
temporaneamente non idoneo, impossibilitato al 
recupero del servizio operativo, proprio a causa 
dell’impossibilità di fornire gli occhiali con 
lo speciale trattamento “fog-out”. Il CONA-
PO aveva chiesto anche la collaborazione 
della Senatrice Poli Bortone, che immediatamente 
si era attivata con una interrogazione parlamen-
tare che, unita agli sforzi compiuti dal CONAPO ha 
prodotto i risultati sperati. Con apposita circo-
lare emanata dalla Direzione Centrale per le 
Risorse Logistiche e Strumentali, l’Amministra-
zione ci fa sapere di essersi accordata con la ditta 
produttrice per riavviare la produzione delle lenti 
per il solo mercato italiano, pertanto dal 1 novem-
bre 2009 potranno essere ordinate le speciali lenti 
e numerosi colleghi potranno recuperare il 
servizio operativo, non gravando ulterior-
mente sui già compromessi organici dei 
Comandi Provinciali.  Uno speciale ringra-
ziamento da parte del CONAPO e di tutti 
i Vigili del Fuoco è rivolto alla Senatrice 
Poli Bortone (Io Sud).

L’intervento del CONAPO e della Senatrice 
Poli Bortone hanno avviato a soluzione il 
problema degli occhiali correttivi trattamen-
to Fog Out da usare come DPI.

PERQUISIZIONE DEI VIGILI NEGLI AEROPORTI

IL CONAPO HA GIA’ FATTO TAN-
TO, IMMAGINATE COSA ACCA-
DRA’ DAL 31 DICEMBRE 2009! 
VUOI ESSERE ANCHE TU PRO-
TAGONISTA DEL TUO FUTU-
RO? ISCRIVITI AL CONAPO.

Come ricorderete, alla notizia della modifica della legge 89/2001 
(ex legge Pinto) che consente di ottenere un risarcimento nel caso 
di violazione del principio della ragionevole durata dei giudizi 
(vedi Conapoflash 04 del 12-03-2009), il CONAPO si era immedia-
tamente attivato a tutela di tutti i colleghi che avevano subito 
dei ritardi nelle sentenze, attraverso una vantaggiosa conven-
zione stipulata con l’Avv. Frisani (nessun anticipo e nessuna 
spesa in caso di soccombenza), convenzione che il CONAPO 
aveva deciso di estendere, oltre che agli iscritti, a tutti i Vigili 
del Fuoco, avendo a cuore la tutela di tutti i colleghi, a pre-
scindere dall’appartenenza sindacale. In quell’occasione vi 
erano state forti pressioni da parte di alcuni sindacalisti, per 
convincere gli interessati a non partecipare, tutti coloro i quali, 
nonostante ciò, hanno deciso di dare fiducia al CONAPO, hanno la 
possibilità di ottenere un rimborso pari a mille euro per ogni anno 
di ritardo nell’emissione del giudizio. Già ben 12 colleghi hanno 
visto pronunciare una sentenza a proprio favore che condan-
na il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere 
per ciascuno di loro, la somma di 4 mila euro, compresi gli in-
teressi legali. Questo a dimostrazione del fatto che la fiducia nel 
CONAPO è sempre ben riposta e che non si lascia nulla di inten-
tato a tutela dei Vigili del Fuoco.
Coloro i quali hanno necessità di controllare lo stato del proprio 
ricorso, possono farlo registrandosi sul sito dello studio legale Fri-
sani all’indirizzo: https://www.studiofrisani.com/ar_area_clien-
ti.asp

VITTORIA DEL CONAPO:  4 MILA EURO DI RI-
SARCIMENTO AI COLLEGHI VIGILI DEL FUOCO


