
 
 

PENSIERO DI NATALE DEL SEGRETARIO GENERALE CONAPO 
Capo Squadra Esperto del Corpo Nazionale Vigili del fuoco 

Antonio BRIZZI 
 

 Rivolto a tutti i Colleghi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ai rappresentanti e dipendenti del 
Dipartimento Vigili del Fuoco; ai colleghi delle forze di Polizia inserite nell’art. 16 della Legge 
121/81, ai colleghi Sindacalisti del CNVVF e delle Forze di Polizia, ai Politici e Cittadini tutti.  
Con la presente ho il piacere di formularVi a nome mio personale, a nome di tutta la Segreteria 
Generale CONAPO, e a nome di tutti gli iscritti, i migliori e sinceri Auguri di Buon Santo Natale 
assieme alle Vostre famiglie ed ai Vostri cari.  Necessita ricordare che quest’anno il Corpo ha 
dovuto operare in scenari di devastazione di morte apocalittici, i nostri occhi hanno registrato 
questi scenari i quali rimarranno impressi nella nostra mente, nella nostra vita per sempre.  
Colleghi che sono andati avanti, dando la loro vita per il prossimo e proprio per queste gesta, per 
questo dolore, penso dobbiamo riflettere contro l’odio, l’egoismo, la falsità e la cattiveria che si 
annida nel mondo. Voglio esternare quindi ed invitare tutti senza offesa per nessuno, ad un 
minuto di riflessione ed esprimere una preghiera a Dio e S. Barbara rivolta ai Colleghi deceduti, 
alle persone colpite da lutti e distruzione, a Noi operatori della Sicurezza Pubblica e del soccorso, 
alle nostre Madri, ai nostri Padri, alle Mogli, ai nostri Figli, ai nostri Fratelli e sorelle che con il 
cuore in mano aspettano quotidianamente il nostro ritorno.  Ricordiamoci, noi Vigili siamo 
rappresentanti dello Stato, dell’Italia, la nostra vita a disposizione della Repubblica e dei cittadini 
sino alla morte, al pari (e a volte di più) dei colleghi degli altri Corpi, e qui si ricordino tutti Politici, 
Istituzioni e quanti altri sono contrari che il CONAPO non si fermerà mai sino a quando il Vigili del 
Fuoco non saranno inseriti nell’art. 16 della legge 121, al pari della Polizia di Stato, dei Forestali e 
Penitenziaria (forze di Polizia ad ordinamento Civile), e sino a che ai Vigili del Fuoco non sia 
garantita per legge l’equiparazione retributiva e pensionistica con gli altri Corpi. 

Buon Santo Natale a tutti ! 
 

 

QUESTE LE ASSUNZIONI IMMINENTI NEL CORPO 
NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 

 

Sono in arrivo ai Comandi Provinciali le convocazioni per le assunzioni del 68° corso AVP, che 
dovrebbe iniziare il 27 gennaio 2010.  Dovrebbero essere convocati tutti gli idonei dei concorsi ex 
VVA e gli idonei della graduatoria della stabilizzazione sino al n. 2380 circa.          
A decorrere dal 30/12/2009 saranno inoltre assunti n. 18 idonei della graduatoria del concorso a 28 
posti da Direttore Antincendi e per l’ 11/01/2010 saranno chiamati a scegliere la sede ulteriori n. 10 
idonei dalla graduatoria a 52 posti di assistente amministrativo contabile.  
Il CONAPO formula i migliori auguri a tutti gli aspiranti all’assunzione ! 
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