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CONAPO: AVVICENDAMENTO DI ALCUNI INCARICHI 
ORGANIZZATIVI A LIVELLO NAZIONALE 

Il 10 dicembre u.s. si è svolta la riunione della Segreteria Generale CONAPO, 
durante la quale, per migliorare l’organizzazione interna e razionalizzare i carichi 
di lavoro sempre più elevati a fronte della grande crescita in termini di iscritti, si è 
deciso di ripartire ed avvicendare alcuni incarichi di rilievo nazionale. 
Il componente di segreteria generale Roberto Masi è stato quindi eletto Tesoriere 
Generale a decorrere dall’ 01/01/2010. Il Segretario Generale Antonio Brizzi, in 
virtù dei poteri statutari, ha inoltre affidato a Valentino Prezzemolo l’incarico 
fiduciario di occuparsi per conto del Segretario Generale dell’istituendo “ufficio 
studi CONAPO”, e con il compito di approfondire e studiare quanto ritenuto 
necessario da parte del Segretario Generale CONAPO Antonio Brizzi per l’attività 
CONAPO. Di tale incarico, come previsto dallo statuto, Valentino Prezzemolo 
risponde direttamente ed esclusivamente al Segretario Generale, cessando 
contestualmente dall’incarico di coordinatore “ufficio stampa e Conapoflash”.
Il Segretario Generale Antonio Brizzi augura a tutti un buon lavoro.  

 

MARONI INCONTRA I DIRIGENTI DEL CNVVF - PREANNUNCIA INNOVAZIONI 
ORGANIZZATIVE MA TACE SU RETRIBUZIONI E CARRIERE DEI VVF ! 

 

Alla presenza del Ministro Maroni si è svolto, il 17 dicembre u.s., nell’aula magna dell’I.S.A. lo scambio 
degli Auguri natalizi con un folto numero di dirigenti del Corpo provenienti da tutta Italia e numerosi 
Viceprefetti in servizio presso il nostro Dipartimento.  Erano presenti anche il sottosegretario sen. Nitto 
Palma, il Capo Dipartimento Prefetto Tronca, il Capo del Corpo ing. Gambardella ed il Prefetto 
Procaccino Capo di gabinetto del Ministro. L’ing. Gambardella ha brevemente ricordato il consistente 
lavoro svolto dal Corpo nelle numerose emergenze che si sono succedute mentre il Prefetto Tronca ha 
anticipato la nascita, a Viareggio, di un Centro di Ricerca sul trasporto delle sostanze pericolose e sui 
rischi industriali.  Il Capo Dipartimento ha avuto anche un commovente pensiero, sottolineato da un lungo 
applauso, per le famiglie dei colleghi che quest’anno ci hanno lasciato e che purtroppo trascorreranno un 
triste Natale. Ha preso infine la parola l’On Maroni che sottolineando l’importante lavoro che il Corpo ha 
svolto e svolge in seno alla protezione civile ha anche evidenziato i limitati fondi a disposizione, a causa 
della crisi economica in atto, per poter soddisfare tutte le necessità. Ha però promesso che con le risorse 
finanziarie provenienti dal Fondo Giustizia (quello proveniente dai sequestri alla mafia) che è risultato 
superiore alle aspettative, si darà avvio, l’anno prossimo, all’ammodernamento del parco mezzi e delle 
attrezzature. Nulla è stato detto in ordine ai sacrosanti miglioramenti economici ed alle modifiche alle 
carriere che ci spettano paragonandoci agli altri Corpi dello Stato, specie appartenenti al Ministero 
dell’Interno, ed ai Prefetti per quanto riguarda i Dirigenti. Questo conferma nuovamente le previsioni 
CONAPO e smentisce ancora una volta tutte le rassicurazioni che da anni ci propinano i sindacati autori 
del Comparto Pubblicistico finto COMPARTO SICUREZZA ! Anche quest’anno la Befana porterà solo 
carbone ai VVF, i quali devono comprendere la necessità di cambiare radicalmente sistema sindacale ! 
 
DIPARTIMENTO VVF: INCARICHI A PREFETTI - Il Consiglio dei Ministri n. 76 del 17/12/2009, su 
proposta del Ministro Maroni ha deliberato le seguenti nomine presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco: 
La Dott.ssa Carla CINCARILLI è il nuovo Direttore Centrale per le Risorse Umane e la Dott.ssa Antonella 
SCOLAMIERO è il nuovo Direttore Centrale per gli Affari Generali.  
Il CONAPO formula i migliori auguri di un proficuo lavoro ai neo Direttori Centrali.  
 
 

COLLEGA DAI FORZA AL CONAPO E DAI FORZA A TE STESSO !!!   .CONAPO AVANTI TUTTA !!! 
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