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Quanti comunicati delle altre sigle ora che è quasi stata approvata ! 
La verità nella seguente cronostoria delle azioni CONAPO per la specificità VVF  

 
 
 

 

E’ di questi ultimi giorni, in 
concomitanza con l’ avvenuta 
approvazione alla Camera dei 
Deputati, tutto un brulicare di 
comunicati di questo o quel 
sindacato, che inneggiano alla 
conquista della specificità lavo-
rativa dei Vigili del Fuoco, co-
me se fosse una cosa nuova 
rispetto a quanto il CONAPO 
ha già detto da tempo, come se 
fosse una loro conquista. 
Le bugie hanno le gambe cor-
te, si sa, ed interviene, come 
sempre, la voce del CONAPO 
a raccontare la vera storia della 
specificità, per evitare che 
qualcuno la distorca a piaci-
mento. La specificità lavora-
tiva è una storica richiesta dei 
sindacati autonomi SAP (Poli-
zia)-SAPPE (Penitenziaria) e 
SAPAF (Forestale), idea subito 
sposata anche dal CONAPO, 
quale diritto dei VVF ad essere 
sganciati dalle norme generali 
che regolano il pubblico impie-
go in genere, sia ai fini retribu-
tivi che pensionistici. 
Era il 01/12/2007, e scendono 
in piazza SAP-SAPPE-SAPAF 

e CONAPO, e la richiesta n. 2 
del CONAPO (dopo il comparto 
sicurezza), era proprio il rico-
noscimento della specificità la-
vorativa. E quel giorno, guida-
va il corteo Filippo Saltamar-
tini, quale segretario generale 
del SAP e portavoce della 
“Consulta della Sicurezza”, 
proprio quel Filippo Saltamarti-
ni che, oggi Senatore, ha fatto 
anche da relatore e sostenitore 
in parlamento del provvedimen-
to sulla specificità, e che rin-
graziamo !  
In  seguito,  l’11/07/2008, 
il CONAPO, vedendo che 
si metteva male e che le 
norme specifiche, anche 
del Decreto Brunetta, trat-
tavano come specifici, so-
lo le forze armate e di po-
lizia, interveniva con una 
forte richiesta a Governo e 
Parlamento per chiedere 
che anche ai Vigili del 
Fuoco venisse riconosciu-
ta la specificità lavorativa ini-
ziando proteste di piazza. 
Proteste avvenute il 
17/07/2008, insieme ai sinda-

cati delle forze 
di polizia, tra 
cui SAP-
SAPPE e SA-
PAF, a Monte-
citorio e davan-
ti a tutte le Pre-
fetture d’ Italia, 
ove sono stati 
distribuiti volan-
tini, ed incon-

trati parlamentari di maggio-
ranza e di opposizione.  
Ma per i Vigili del Fuoco c’era 
solo il CONAPO in piazza, e 
questo ha pesato non poco nel-
le opinioni che si sono fatti i po-
litici su cosa vogliono i Vigili del 
Fuoco, visto il silenzio tombale 
delle altre sigle. 
Accade cosi che in parlamen-
to viene presentata la norma 
sulla specificità, ma, guarda 
caso, i Vigili del Fuoco non so-
no menzionati. 

 

Il 15/09/2008 il segretario ge-
nerale CONAPO Antonio 
Brizzi proclama lo sciopero 
della fame davanti a Palazzo 
Chigi e la specificità è tra le ri-
chieste del CONAPO. 
Il 16/10/2008 il CONAPO in-
terviene e richiede estensione 
anche ai VVF, attivando nume-
rosi parlamentari. 
Il 24/10/2008 il CONAPO co-
munica ufficialmente l’avvenuta 
presentazione alla Camera dei 
Deputati dell’ emendamento  
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QUESTO È IL TESTO SULLA 
SPECIFICITÀ CHE ORA PASSA 

NUOVAMENTE AL SENATO PER 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

Art. 20  
(Specificità delle Forze armate, 
delleForze di polizia e del Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco) 

 

 

1. Ai fini della definizione degli 
ordinamenti, delle carriere e dei 
contenuti del rapporto di impie-
go e della tutela economica, 
pensionistica e previdenziale, è 
riconosciuta la specificità del 
ruolo delle Forze armate, delle 
Forze di polizia e del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, non-
ché dello stato giuridico del 
personale ad essi appartenente, 
in dipendenza della peculiarità 
dei compiti, degli obblighi e del-
le limitazioni personali, previsti 
da leggi e regolamenti, per le 
funzioni di tutela delle istituzioni 
democratiche e di difesa 
dell’ordine e della sicurezza in-
terna ed esterna, nonché per i 
peculiari requisiti di efficienza 
operativa richiesti e i correlati 
impieghi in attività usuranti.   
 

2. La disciplina attuativa dei 
princìpi e degli indirizzi di cui al 
comma 1 è definita con succes-
sivi provvedimenti legislativi, 
con i quali si provvede altresì a 
stanziare le occorrenti risorse 
finanziarie. 

IL CONAPO AVVISA: 
 

tutti i fondi eventualmente 
stanziati al CNVVF per la 
specificità, dovranno essere 
destinati esclusivamente al 
personale operativo del 
CNVVF o sarà guerra aper-
ta !   E cosi per il FUA !

che include i VVF nel ricono-
scimento della specificità e 
rende nota la comunicazione 
inviata al CONAPO dall’ On.le 
Fallica (PDL), coautore 
dell’emendamento. 
Il 26/10/2008, nuova 
mobilitazione nazio-
nale CONAPO e sin-
dacati Forze di Polizia, 
a Palazzo Chigi ed in 
tutte le Prefetture 
d’Italia per spingere la 
specificità.  
Il 28/10/2008 lancio di 
agenzia di “Avvisatore 
Parlamentare” e lo 
stesso giorno la Came-
ra approva. 
Il 29/10/2008 il CO-
NAPO ed i Sindacati di 
Polizia protestano davanti a 
Palazzo Chigi per richiedere ri-
sorse economiche da destinare 
alla specificità. 
Il 10/11/2008 il 
Governo an-
nuncia primi 
stanziamenti 
economici per 
la specificità, 
anche se le ri-
sorse sono in-
sufficienti. 
E cosi via sino a giungere al 
fine novembre 2009 quando il 
provvedimento sulla specificità 
è in via di approvazione al Se-
nato, dove interviene l’amica 
Sen. Angela 
Maraventa-
no (LN).  
Ora il prov-
vedimento 
è tornato 
alla Camera 
e tra poco 
sarà appro-
vato definiti-
vamente al 
Senato, e solo ora si sono sve-
gliati tutti i sindacati con i loro 
comunicati  che inneggiano alla 
conquista ! 
In questi giorni, molti sinda-
calisti stanno raccontando che 

questo consentirà di avere 
l’equiparazione alle Forze di 
Polizia.   
Il CONAPO informa: 

Attenzione ai giochetti 
di chi ha interesse a 
confondere le idee ! 

La specificità non con-
tiene il diritto automatico 
alla perequazione dei 
trattamenti economici 
dei VVF con quelli delle 
forze di Polizia, questo 
diritto è garantito esclu-
sivamente dall’ inseri-
mento dei VVF nell’art. 
16 della Legge 121/81 ! 
La specificità non con-
tiene il diritto automatico 
all’ aumento ai fini pen-
sionistici di un anno ogni 

5 di servizio, per fare ciò ci 
vuole un altro provvedimento di 
legge di agganciamento ! 

La speci-
ficità ad 
oggi è un 
contenito-
re vuoto, 
che deve 

essere 
riempito 

con risor-
se finan-

ziarie, risorse che il governo 
sta dando alle forze di polizia 
ma non ai Vigili del Fuoco, si 
veda ultimo comunicato CO-
NAPO al Sen.Gasparri. 

 

Questi sono i fat-
ti del CONAPO 
cosi come acca-
duti e documen-
tati ! 
 

Il resto solo 
chiacchiere in 
sindacalese !! 
 

Invitiamo le altre 
sigle ad esibire 

come noi quando hanno 
chiesto questo e soprattutto 
quando hanno protestato per 
chiedere la specificita’ !!! 
 

CONAPO avanti tutta !!! 

On.Fallica (PDL) 
comunica 

 

Gent.mo dott. 
Brizzi, troverà, in 
allegato, quanto 
l'on. Fallica è riu-
scito a fare ieri 
con un emenda-
mento all'art. 39 
dell' AC 1441-
quater. 

Brizzi, Sen. Maraventano, Di Malta

 

CRESCE IL CONAPO: 
 
 
 
 

Tra dicembre e gennaio aperte le 
sezioni provinciali CONAPO di 
 
 

- Pavia    (VF Marco Mucchi) 
- Ragusa (VFE Roberto Viola) 
- Rovigo (VFC Federico Botton) 
- Treviso (VF Marco Vitale) 
- R.Calabria (VFE Carmelo Pontari) 
 
 
 

Ai neo segretari i migliori auguri ! 
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