
28/10/2010 - INCONTRO OO.SS. – DIPARTIMENTO 
 

CONFEDERALI RICEVUTI PRIMA E A TAVOLI SEPARATI 
COSA AVEVANO DA NASCONDERE? 

 

UNA VERGOGNA IL TRATTAMENTO CHE RISERVANO AL 4^ SINDACATO VF 
ED AI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI 

 

AL VIMINALE BRIZZI SBOTTA E DA IN ESCANDESCENZA !!! 
BASTA CON LE VESSAZIONI AL CONAPO  !! 

 
 

Ieri 28 settembre si è tenuta la 
riunione tra il Dipartimento e le 
OO.SS. rappresentative. Per 
l’amministrazione erano presen-
ti il Capo Dipartimento, il Capo 
del Corpo e tutti i Direttori Cen-
trali. Probabilmente su richiesta 
di qualche sigla sindacale con-
federale la riunione si è svolta 
su tavoli separati ovvero CGIL – 
CISL - UIL prima e CONAPO – 
CONFSAL – USB dopo (in pra-
tica si sono anticipati la riunione 
di un ora per non stare con il 
CONAPO). Tale decisione ha 
creato molto malumore e vive 
recriminazioni in quanto non si 
trattava di discutere ambiti con-
trattuali, ma di ascoltare cosa 
aveva da dire l’ Amministrazio-
ne, argomenti a carattere gene-
rale per i quali non si è capita 
veramente la necessità di fare 
incontri separati, a meno che 
nell’altra riunione non sono sta-
te dette cose che non posso 
non essere riportate ai vigili del 
fuoco operativi. Nel dettaglio 
siamo stati informati che per la 
cerimonia connessa alla conse-
gna della medaglia d’oro al 
Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco in quel di Capannelle il 
prossimo 1 Ottobre non saran-
no spese risorse finanziarie del 
Corpo. Rimane difficile credere 
a questa affermazione vista 
l’opulenza dei cerimoniali, ma 
se è così ben venga. Siamo sta-

ti anche informati che in occa-
sione della prossima festa di 
Santa Barbara è intenzione del 
Dipartimento organizzarla forse 
presso Reggio Calabria una fe-
sta analoga a quella effettuata 
lo scorso anno a Venezia. Il 
Conapo asserendo che non ha 
importanza dove venga celebra-
ta la prossima festività di Santa 
Barbara, purché sia una ceri-
monia dignitosa per il Corpo, ha 
subito spostato l’attenzione 
chiedendo chiarimenti in merito 
ai seguenti punti. 
RINNOVO DEL CONTRATTO: 
ci è stato risposto che si è in at-
tesa di una risposta imminente 
dalla Funzione Pubblica per av-
viare la piattaforma di rinnovo 
contrattuale. Oggi siamo stati 
informati che il primo incontro è 
fissato per il giorno 7 ottobre; 
STRAORDINARI EMERGEN-
ZE: è stato chiesto lo stato 
dell’arte dei pagamenti ancora 
insoluti riferiti alle ultime emer-
genze. Ci è stato specificato 
che è stata firmata l’ ordinanza 
per l’Abruzzo, spettanze 2009, 
per una cifra pari a 5,7 milioni di 
euro, è in firma anche 
l’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri per sisma 
Abruzzo primo semestre 2010, 
più avanti sarà firmato anche il 
secondo semestre, dovrebbero 
essere in pagamento ai coman-
di le somme per l’emergenza 

Viareggio, somma totale pari a 
321 mila euro. Per la Calabria 
sono in arrivo risorse da parte 
della Banca d’Italia per circa 
4milioni di euro. E’ stato solleci-
tato il pagamento dell’ordinanza 
di protezione civile relativo 
all’emergenza Messina per una 
somma pari a 17 milioni di euro 
ma a quanto pare nessuna ri-
sposta dal commissario straor-
dinario. Per tutti questi ritardi 
abbiamo evidenziato che già il 5 
agosto l’amministrazione aveva 
fatto promesse di risoluzione 
sugli straordinari, ma, pur ca-
pendo che i fondi vengono dallo 
Stato, erano evidentemente so-
lo chiacchiere.  
E’ ora di dire basta, pagateci ! 
CAPI SQUADRA E CAPI RE-
PARTO: è stato chiesto lo 
sblocco e l’immediata emana-
zione di procedure concorsuali 
per i passaggi di qualifica a Ca-
po Squadra e Capo Reparto, ol-
tre a chiarimenti in merito alla 
futura composizione delle 
squadre vista la drammatica ca-
renza di organici. Ci è stato co-
municato che per i concorsi so-
pracitati ci sono evoluzioni di 
giorno in giorno ed arriveranno 
a breve comunicazioni a riguar-
do. Per la settimana prossima il 
Capo Dipartimento fisserà una 
riunione con le OO.SS. per de-
finire tutte le questioni relative al 
personale operativo. Per gli ul-
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teriori argomenti inerenti assun-
zioni, disponibilità di fondi per le 
spese dei Comandi, riforma sui 
corsi di formazione di accesso 
alla qualifica di vigile del fuoco 
con aggiunta di specifici moduli 
didattici riferiti a elementi di dirit-
to costituzionale, prevenzione 
incendi, polizia giudiziaria e atti-
vità di pubblica sicurezza svolta 
dal Corpo, non è stata fornita 
risposta specifica, il Conapo 
ben sapendo l’importanza degli 
argomenti sopraccitati continue-
rà ad incalzare l’ Amministra-
zione per farle assumere una 
specifica presa di posizione in 
merito. Forte presa di posizio-
ne iniziale e finale del segre-
tario generale Brizzi il quale 
ha dato in escandescenza af-
fermando che è ora di finirla di 
prendere per i fondelli i vigili del 
fuoco con riunioni finte che non 
risolvono nulla e con giochetti di 
palazzo che non rispettano le 
pari opportunità tra i sindacati 
rappresentativi VV.F.. Brizzi ha 
inoltre detto i Comandanti e i 
Comandi stanno scoppiando 
per mancanza di personale Vi-
gili, Capi Squadra e Capi Re-
parto, le partenze rese al mini-
mo, i distaccamenti chiusi, met-
tono a serio rischio il personale 
ed i cittadini, mancanza di fondi 
per manutenzione mezzi, sedi 
di servizio sino ad arrivare 
all’acquisto di carburanti per i 
mezzi di soccorso, ma si conti-
nua a spendere per i volontari, 
senza limiti e senza pianifica-
zione. Per questo il CONAPO 
ha chiesto di dare direttive pre-
cise ai Comandanti, se costoro 
devono fare soccorso con un 
solo Vigile che si assumano la 
responsabilità di scriverlo. Il 
CONAPO ha chiesto di non ab-
bandonare le necessità dei co-
mandi, in quanto significhereb-
be abbandonare tutti noi Vigili e 
il soccorso a fine certa. Per tutto 
questo, e ovviamente per 
l’equiparazione di retribuzioni, 
pensioni e carriere con le forze 
di polizia, BRIZZI ha minac-

ciando di legarsi alla fontana 
della piazza del Viminale, ma la 
cosa triste a nostro avviso è, 
che il Corpo tra poco scoppierà 
! Infatti secondo noi gli uffici 
centrali del ministero non si 
rendono conto dei problemi che 
emergeranno a causa della 
mancanza di personale che an-
drà via, via aumentando con i 
pensionamenti, per i quali oc-
corre un piano straordinario di 
assunzioni e passaggi di qualifi-
ca, anche usando la graduatoria 
di stabilizzazione dei precari. La 
formazione che non è in grado 
attualmente di fornire una pre-
parazione normativa di preven-
zione incendi, polizia giudiziaria 
e pubblica sicurezza oltre non 
avere i tempi necessari per pre-
parare i nuovi assunti tecnica-
mente a rimpiazzare i vigili 
mancanti. I passaggi di qualifica 
non eseguiti nei tempi giusti, ri-
tardati per il poco impegno e la 
mala gestione, oltre agli innu-
merevoli legittimi ricorsi che an-
dranno ad accresceranno ulte-
riori ritardi, disagi e danni al 
corpo, sia di servizio che eco-
nomici. BRIZZI ha urlato che, se 
non si riuscirà a fare niente, al-
lora si deve provare a cambiare 
tutti i vertici prefettizi del Corpo 
dei quali molti di questi, negli 
anni si sono solo spostati 
d’ufficio. Occorre fissare che 
ogni 2 anni vengano obbligato-
riamente fatti ruotare gli addetti 
di ogni livello alle relazioni sin-
dacali, e vediamo se cambia la 
musica delle lobbies del pa-
lazzo ! Anche i tavoli separati 
della riunione portano inevita-
bilmente, sempre di più, a pen-
sare male, l’intento dell’ Ammi-
nistrazione e dei sindacati che 
si riuniscono tra loro da soli fa 
venire il dubbio che le intenzioni 
siano di preparare qualche fre-
gatura che non si può ascoltare, 
sapendo che i l CONAPO reso-
conta tutto ai colleghi. È chiaro 
che i Sindacati tutti, nessun e-
scluso non sanno più cosa in-
ventarsi, nessuno vuole IL VE-

RO COMPARTO SICUREZZA 
attraverso gli artt. 16 e 43 della 
L.121/81, e faranno di tutto per 
starne fuori, potrebbero inven-
tarsi anche delle proteste o 
scioperi, ma attenzione sino ad 
oggi niente…… e se ora scen-
deranno in piazza, lo faranno 
solo per dimostrare la loro forza 
al palazzo alla politica e dire: 
vedete i pompieri non vogliono 
quello che dice il CONAPO, 
bensì quello che vogliamo noi. 
 

Colleghi, se volete veramente 
IL COMPARTO SICUREZZA 
attraverso gli artt.16 e 43 del-
la legge 121, pienamente e-
quiparati economicamente e 
normativamente alle forze di 
polizia, allora non aderite a 
nessuna protesta o sciopero 
di quei sindacati del Corpo 
che non scrivano chiaramen-
te questo al primo punto delle 
richieste. 
Il CONAPO dal canto suo lo 
farà, come ci è stato richiesto 
dai Comandi.  
 

Non ci vogliono insieme a pa-
lazzo e allora sia  … divisi in 
tutta Italia !  
Pensateci voi colleghi a divi-
derli ben bene nel resto 
d’Italia, toglietele loro le tes-
sere ed indeboliamo la piovra 
che già è colpita!  
 

Ora passiamo all’attacco e 
dimostriamo alla politica tut-
ta, quello che realmente vo-
gliono i Vigili del Fuoco. 

 

CONAPO AVANTI TUTTA ! 
 

COLLEGHI STATE PRONTI ! 

NUORO CRESCE IL CONAPO 
Istituita la Sezione Provinciale 
CONAPO con numerose ade-
sioni.  Il Vigile del Fuoco Coor-
dinatore CONGIU Salvatore 
salvatore.congiu70@gmail.com 
339-4738841 è stato eletto Se-
gretario Provinciale CONAPO 
di NUORO. Al neo dirigente 
sindacale CONAPO i migliori 
auguri di un proficuo lavoro. 
CONAPO avanti tutta!!! 
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