
ARCORE – IL CONAPO VA A PROTESTARE 
DIRETTAMENTE A CASA DI BERLUSCONI 

Continua la protesta delle Forze di Polizia e dei Vigili del 
Fuoco a seguito delLA sparizione, prima alla Camera e poi 
al Senato, dell’emendamento al “pacchetto sicurezza” sul-
la specificità e lo sblocco delle retribuzioni  nei prossimi 
anni. Ancora una volta il CONAPO il 22 dicembre era in 
prima linea a fianco dei colleghi delle Forze di Polizia ma 
gli altri sindacati del CNVVF dove erano? Erano già in va-
canza o esistono solo sulla carta ? Pare che dopo questa 
protesta Berlusconi abbia accettato di ricevere una dele-
gazione nei prossimi giorni. Staremo a vedere, altrimenti 
le proteste continueranno d’intesa comune con le forze di 
polizia.     Su www.conapo.it i particolari dell’iniziativa . 
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IL CONAPO FESTEGGIA 14 ANNI DI VITA COME SIN-
DACATO AUTONOMO DEL CNVVF CON  EMISSIONE 

SPECIALE CARTOLINA FILATELICA POSTE ITALIANE 
  

Si è tenuta il 22 dicembre ad Aulla (MS), comune di fondazione, la festa di 
compleanno del CONAPO. Nato dapprima come comitato, poi nel 1996 si 
trasformò in un vero e proprio sindacato autonomo, l’unico sindacato ve-
ramente autonomo del CNVVF. Partendo dal niente, circondati solo da 
ostacoli, insidie e pericoli, gli uomini del CONAPO sono riusciti a fare ot-
tenere la rappresentatività a questo sindacato! Certo non bisogna mai di-
menticare che il riconoscimento della rappresentatività non costituisce un 
punto di arrivo dal quale ci si può aspettare un immediato risultato (sareb-
be troppo facile !), ma è un momento della vita del sindacato, un tassello 
necessario ed indispensabile per poter essere riconosciuti e continuare 
ancora più spediti verso gli obbiettivi che ci prefiggiamo e portare le ri-
chieste e le necessità di TUTTI i colleghi Vigili del Fuoco alla nostra am-
ministrazione e alla politica, e per portare TUTTI i colleghi Vigili del Fuoco 
a conoscenza delle verità che solo le informazioni del CONAPO rendono 
note. La forza del CONAPO, non avendo strutture ed appoggi dalle con-
federazioni sindacali, è data dal ogni singolo iscritto quindi, ognuno di noi, 
deve ringraziare il collega e, guardandosi allo specchio, ringraziare se 
stesso se il CONAPO ha potuto spegnere la quattordicesima candelina 
quest’anno come sindacato rappresentativo del Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco ! Nell’occasione Poste Italiane ha emesso la speciale cartolina fila-
telica a tiratura limitata dedicata al CONAPO. 
Tali cartoline filateliche, con francobollo VVF e annullo speciale, già ricer-
cate dai collezionisti, saranno distribuite a breve a tutti coloro che hanno 
contribuito alla crescita CONAPO, ovvero coloro che risulteranno iscritti al 
la data del 31/12/10. Vai CONAPO non ti fermare, continua così ! 

NUOVE  UNIFORMI 
OK DEL CONAPO 

 

Il 17 dicembre il CONAPO ha par-
tecipato, assieme alle altre OO.SS. 
rappresentative, all’incontro con il 
Prefetto TRONCA e il Capo del 
Corpo PINI durante il quale sono 
state presentate le nuove uniformi 
del  CNVVF, una operativa e una 
ordinaria / rappresentanza. Soddi-
sfatto, contrariamente ad altri sin-
dacati, della doppia divisa, così 
come della annunciata definitiva 
eliminazione dei distintivi tipo 
“sammontana”, sostituiti con i gra-
di, peraltro già decretati, il CONA-
PO ha altresì affermato che tali di-
vise dovranno essere date in dota-
zione ai soli permanenti e comun-
que prima di procedere alla realiz-
zazione del vestiario risulta neces-
sario e improrogabile il pagamento 
di tutti gli arretrati al personale.  
 

Per approfondimenti vai sul sito 
www.conapo.it e consulta il comu-
nicato relativo alle uniformi. 
 

OCCHIALI DA VISTA PER 
IDONEITA’ AL SERVIZIO 

 

Nel 2009 il CONAPO attraverso note e interrogazioni 
parlamentari riuscì a portare questa problematica agli 
occhi del Sottosegretario e dell’Amministrazione che 
provvide a riattivare la fornitura di detti strumenti. 
Quando ormai tutto sembrava aver preso la via giu-
sta il problema si ripresenta ! Allo stato attuale infatti 
la convenzione con la ditta costruttrice risulta scaduta 
e non rimpiazzata. Il CONAPO, con nota prot. 
341/2010, interroga di nuovo il Dipartimento e soprat-
tutto  chiede perché ancora i Vigili del Fuoco venga-
no abbandonati a se stessi da questa amministrazio-
ne !   Leggi la nota sul sito www.conapo.it.  

FOGGIA – RIMBORSO CONTRIBUTI INTERVIENE IL CONAPO 
 

Con nota prot.339/2010, consultabile sul sito www.conapo.it, il CONAPO 
ha chiesto che il rimborso, da parte dei Vigili del Fuoco di Foggia, dei 
contributi previdenziali e assistenziali, sospesi a seguito del sisma che 
interessò la provincia di Foggia nel 2002, avvenga nella misura di 208 ra-
te così come disciplinato dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 
3253 del 29/11/02 e non come comunicato dalla Direzione Territoriale 
Economia e Finanze in massimo 60 rate. Restiamo attenti al problema ! 

http://www.conapo.it/2010/SG_18.12.2010_uniformi.pdf
http://www.conapo.it/2010/SG_341_10_occhiali.pdf
http://www.conapo.it/2010/SG_339-10_Foggia.pdf

