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ecco le modalità operative della protesta  

per le motivazioni gia annunciate con il conapoflash n. 10/2010 
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PERSONALE NON IN SERVIZIO 
SIT-IN DI PROTESTA DAVANTI A 

TUTTE LE PREFETTURE D’ITALIA E 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 

(DALLE 10 ALLE 12 DEL 28/04/10) 
 

Per il personale libero dal servizio, il CONAPO ha 
indetto sit-in di protesta, in uniforme, innanzi tutte 
le prefetture d’ Italia ed il Ministero dell’Interno, 
con volantinaggio. L’obbiettivo è quello di essere 
ricevuti da tutti i Prefetti di tutte le province d’ Italia, 
affinché, nello loro qualità di rappresentanti territo-
riali del Governo, inoltrino poi a Roma quali sono 
le richieste dei Vigili del Fuoco aderenti e simpa-
tizzanti CONAPO, di tutte le province d’Italia. Es-
sendo l’ evento di protesta visibile sia alla cittadi-
nanza che ai Prefetti, si confida che l’uniforme sia 
correttamente indossata rispettando tutte le pre-
scrizioni, oltre alla partecipazione del personale, 
che rafforza i colleghi scioperanti in servizio.

PERSONALE IN SERVIZIO 
SCIOPERO NAZIONALE IN TUTTE LE 

SEDI DI SERVIZIO DI 4 ORE  
(DALLE 8 ALLE 12 DEL 28/04/10) 

 
 

Per il personale operativo in servizio il 28/04/2010 
(turno C), ivi compreso il personale dipendente 
delle sedi aeroportuali, il CONAPO ha proclamato 
lo sciopero nazionale di categoria. 
Il personale amministrativo è esentato dallo scio-
pero. Nei confronti del personale operativo turnista 
aderente allo sciopero non saranno applicate de-
curtazioni stipendiali, in quanto lo stesso garanti-
sce, con la presenza in sede, la continuità dei ser-
vizi essenziali.  Per il personale operativo impiega-
to a servizio giornaliero nei servizi non essenziali, 
che permettono effettivamente di assentarsi, sarà 
applicata ritenuta retributiva proporzionata alle 4 
ore di assenza. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
con circolare prot. n. 2146-S103/168 del 
20/04/2010, ha comunicato ai comandi dipendenti 
le modalità dello sciopero CONAPO. Ogni Co-
mando è tenuto quindi ad inviare al Dipartimento 
VVF i dati di adesione allo sciopero, che costitui-
ranno quindi il “termometro” di come la pensano i 
VVF in merito alle problematiche lamentate dal 
CONAPO. E’ per questo importante che allo scio-
pero aderisca il maggior numero di colleghi, indi-
pendentemente dall’ appartenenza sindacale.  I 
Segretari CONAPO devono curarsi del controllo 
dei dati degli scioperanti, verificando che corri-
spondano con quelli rilevati dall’ amministrazione.  
I Segretari CONAPO devono trasmettere tempe-
stivamente alla Segreteria Generale CONAPO i 
dati “ufficiali” su numero e percentuale aderenti al-
lo sciopero, con particolare riferimento alla percen-
tuale rispetto al personale operativo presente. I 
dati devono essere trasmessi via mail a naziona-
le@conapo.it o al n. di fax 06-98380115. 

CHIARIMENTO SU SCIOPERO 
NEI SERVIZI ESSENZIALI 

 

A scanso di equivoci si chiarisce che la attuale 
normativa sul diritto di sciopero nei servizi essen-
ziali svolti dal CNVVF non consente possibilità di 
astensione vera dal lavoro sia per i VVF addetti ai 
servizi di soccorso tecnico urgente, sia anche per i 
VVF addetti ai servizi antincendio aeroportuale. In 
merito quindi ai quesiti pervenutici relativamente 
ad una normativa che consentirebbe di garantire 
solo il 50% dei voli aerei, precisiamo che è da rite-
nersi abrogata e superata da successivi accordi di 
settore, pertanto la voce diffusa sulla possibilità di 
bloccare il traffico aereo è da ritenersi infondata.  

I MOTIVI DELLA PROTESTA 
 

Tutti i motivi sono elencati, nel conapoflash n.10 e 
nell’atto di proclamazione dello sciopero, visibili 
presso i segretari CONAPO e su www.conapo.it 

LE ALTRE OO.SS. VV.F. 
 

Le altre OO.SS. VVF sono invitate a partecipare 
all’ azione di protesta, nell’intento di fare fronte 
comune per tutti i vigili del fuoco. 

COLLEGHI VIGILATE ! 
 

Contatevi, verificate in quanti scioperate il 28, e 
comunicatelo al segretario CONAPO, affinché 
qualcuno non ci faccia tiri mancini,sminuendo
i numeri di chi vuole che le cose cambino !

http://www.conapo.it/2010/SG_091-10_sciopero_28.04.10.pdf
http://www.conapo.it/2010/conapoflash_n.10-2010_protesta.pdf
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Di fronte al trattamento che ri-
servano a noi VVF non si può 
che rispondere con le proteste ! 

 
 
 

 

 

Due contratti di 
lavoro scaduti e 
non rinnovati, 
uniti alle umilia-
zioni di retribu-
zione, pensione, 
e mancata carrie-

ra che ognuno di noi vive sulla 
propria pelle in questo amato ma 
irriconoscente lavoro, sono la 
goccia che farebbe traboccare il 
vaso anche per il più conciliante 
dei sindacati.  Mettiamoci poi che 
pare facciano di tutto per ritarda-
re l ‘uscita del decreto che rico-
nosce la maggiore rappresentati-
vità nazionale del CONAPO, e 
condiamo il tutto con le modifiche 
alla 217 che stanno discutendo 
in segreto i sindacati con l’ am-
ministrazione.  Ce ne è quanto 
basta per innescare la stagione 
del conflitto con amministrazione 
e governo, ed il CONAPO , come 
sempre, non si fa attendere nelle 
azioni di protesta. Mercoledi 
28/04/2010 saranno quindi intra-
prese iniziative di protesta le cui 
modalità renderemo note in tem-
po utile. Le motivazioni sono qui 
a fianco indicate ed invitiamo 
pubblicamente tutte le altre sigle 
sindacali a fare con noi fronte 
comune per arrivare quanto pri-
ma a risultati concreti. Come Vi-
gili del Fuoco siamo stanchi delle 
chiacchiere e pretendiamo rico-
noscimenti veri, che se non arri-
veranno ci indurranno a ulteriori 
nuove proteste sindacali. 
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I MOTIVI DELLA PROTESTA CONAPO DEL 28/04/2010 
 
 
 

1. Modifica della L.121/81 ed inserimento del personale operativo 
VVF nell’ art. 16 comma 2 e Comparto Sicurezza, con perequazione 
trattamenti economici come previsto all’art 43 della stessa legge. 
2. Risoluzione delle problematiche relative alla mancata possibilità di 
carriera dei Vigili del Fuoco, mediante una specifica legge di riordino 
che preveda anche la sanatoria delle carriere del personale operativo 
al pari di quelle già attuate per le Forze di Polizia, con ruolo direttivo 
speciale ad esaurimento per gli ex CTA. 
3. Avvio urgente delle trattative per il rinnovo dei 2 contratti di lavoro 
di cui il primo scaduto dal oltre 2 anni e 3 mesi.  
4. Sospensione della discussione sulla modifica del D.Lgs 217/05 in 
attesa del riconoscimento (e partecipazione) del CONAPO quale sin-
dacato maggiormente rappresentativo del personale operativo. 
5. Attuazione e finanziamento della specificità lavorativa dei Vigili del 
Fuoco attraverso anche il riconoscimento del lavoro usurante e con 
l’aumento, ai fini pensionistici, del servizio operativo, di un 1 anno ogni 
5 al pari delle altre Forze di Polizia.  
6. Istituzione di una adeguata previdenza complementare prevista 
per il C.N.VV.F. e conteggio con il più favorevole sistema retributivo 
per il periodo intercorso dal 1997 al 2010; 
7. Pagamenti degli straordinari e delle indennità ancora non corri-
sposte, per le emergenze (terremoto compreso) che hanno visto im-
pegnato il personale operativo di tutti i Comandi d’Italia;  
8. Riforma del servizio di volontario del C.N.VV.F – Assunzione me-
diante stabilizzazione dell’ attuale personale discontinuo-volontario in 
regola con i requisiti previsti, e blocco di nuovi corsi volontari;  
9. Istituzione ferma prolungata nel C.N.VV.F al pari forze armate. 
10. Potenziamento organico e assunzione fino ad esaurimento di tutto 
il personale utilmente inserito nelle varie graduatorie aperte  
11. Richiesta emanazione da parte della Funzione Pubblica del De-
creto in itinere sulla rilevazione della Maggiore rappresentatività del 
Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico; 
12. Separazione contrattuale personale amministrativo e operativo. 
13. Istituzione banda e del gruppo sportivo con relative assunzione. 
14. Nomina di almeno 3 prefetti di provenienza dalla carriera dirigen-
ziale del Corpo Nazionale VVF; 
15. Istituzione di appositi programmi di formazione specifica sulle ma-
terie di competenza previste dalla legge relativamente alla Pubblica 
Sicurezza ed alla Polizia Giudiziaria; 
16. inserimento nel fregio del C.N.VV.F.  del simbolo “R.I.” 
17. nonché tutte le ulteriori motivazioni già ricomprese nello stato di 
agitazione nazionale CONAPO di cui al prot. n. 257/09 del 24/11/2009. 

 

CONAPO AVANTI TUTTA !  


