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INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO 
NULLA DI FATTO – LO STATO DI AGITAZIONE CONTINUA 

E’ EVIDENTE CHE I POMPIERI SONO ABBANDONATI A SE STESSI ! 
 

Si è conclusa alle ore 19 di ieri sera 1 Ottobre la riunione inerente il tentativo di 
conciliazione, conseguente lo stato di agitazione nazionale proclamato dal CONAPO in 
data 07/09/2010. 

La riunione era presieduta dal Sottosegretario Nitto Francesco Palma, ed erano presenti il 
Capo Dipartimento Tronca, il Capo del Corpo Pini ed i Direttori Centrali. 

Dalla riunione è scaturita lo solita sostanziale indifferenza e/o incapacità ad agire del 
Dipartimento nei confronti delle problematiche dal CONAPO evidenziate nel documento di 
proclamazione.  

Nello specifico elenchiamo sinteticamente le risposte: 

- RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO – AUMENTI RETRIBUTIVI DERIVANTI DAI 
BIGLIETTI AEREI - le trattative del contratto inizieranno il giorno 7 ottobre, con l’impegno 
del governo a concludere in tempi brevi. Sugli ulteriori soldi per i nostri aumenti derivanti 
dai biglietti aerei, oggetto di ricorso da parte delle società aeroportuali, abbiamo registrato 
il buio, se non un generico impegno del governo e del dipartimento a risolvere la 
questione, ma non hanno detto come. 

- EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA, PENSIONISTICA, DI CARRIERA AGLI ALTRI 
CORPI, COMPARTO SICUREZZA, RIFORMA DEL VOLONTARIATO VF ECC: ci è stato 
propinato che i cambiamenti richiesti, a cominciare dall’inserimento del Corpo all’interno 
del comparto sicurezza, al riconoscimento di un anno ogni cinque di servizio operativo ai 
fini pensionistici, al riconoscimento dei sei scatti retributivi al momento del pensionamento 
necessitano di un cambiamento normativo da stralciare nelle sedi parlamentari, 
dimenticando forse il Sottosegretario, che lui è un politico espressamente delegato alle 
problematiche dei Vigili del fuoco e pertanto sarebbe da aspettarsi un suo autorevole 
intervento presso le sedi istituzionali, non certo aspettare che le cose piovano …. 

- STRAORDINARI ED INDENNITA’ EMERGENZE VARIE TRA CUI MESSINA E 
VIAREGGIO - per il pagamento delle competenze relative alle emergenze ci è stata 
comunicata la solita indisponibilità di fondi dovuta (a seconda della calamità) agli 
amministratori delle Regioni, al Dipartimento di Protezione Civile ed ai commissari 
delegati. Il CONAPO ha annunciato un azione nei confronti di tali soggetti in quanto il 
personale non può dipendere dagli umori di chicchessia per vedere riconosciuto il lavoro 
svolto. Anche in questo caso i vertici del Dipartimento sono apparsi abbastanza remissivi, 
seppur con l’ impegno a sollecitare le risorse. 

- PASSAGGI DI QUALIFICA - per quanto riguarda i passaggi di qualifica ci è stato riferito 
che ci stanno riprovando, è allo studio un nuovo disposto normativo che consenta 
comunque di istituire le procedure per i passaggi di qualifica a Capo Squadra e Capo 
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Reparto, stante i ricorsi in atto. Per il provvedimento di deroga pare si arrivi solo sino alle 
decorrenze 2010 anziché 2012 come in origine annunciato. Per i Capo Reparto addirittura 
la previsione sarebbe per il prossimo Aprile, peccato che per quella data gli attuali Capi 
Reparto saranno quasi tutti già in pensione.  Misure insufficienti nonostante le parole 
roboanti di alcune sigle, annunciate qualche mese fa proprio durante gli scioperi e le 
manifestazioni CONAPO, nel chiaro intento di sedare i malumori facendo intendere che il 
problema era già stato risolto con una procedura che loro chiamano “sanatoria” ma che 
non sana un bel niente. Ci vuole un provvedimento legislativo straordinario di portata 
uguale agli altri corpi, o i nodi verranno al pettine ! 

- ASSUNZIONI – Per le assunzioni è stata ribadito che oltre alle procedure concorsuali in 
atto, è prevista l’assunzioni di ulteriori 600 unità per il prossimo anno a copertura del turn 
over. Non hanno specificato le modalità di assunzione e la graduatoria. Nessuno 
sbilanciamento sulla sorte della graduatoria di stabilizzazione. Quanto ai numeri è una 
quantità che il CONAPO reputa del tutto insufficiente visto l’alto numero dei pensionamenti 
previsti che andranno ad incidere ancora di più sulla scarna pianta organica, e qui ci 
hanno risposto con la solita tiritera sulla grave mancanza di risorse finanziarie. Il CONAPO 
chiede un provvedimento legislativo ad “hoc” collegato al provvedimento per i passaggi di 
qualifica, che consenta contemporanee assunzioni utilizzando gli idonei alla 
stabilizzazione già visitati. 

- TRASFERIMENTI DEL PERSONALE – nessuna sostanziale risposta su provvedimenti 
di mobilità straordinaria o anticipata. 

- TAVOLO TECNICO PER LA MODIFICA DEL D.LGS 217/05 – è emerso l’ impegno a 
riaprire il tavolo (chiuso con l’arrivo del CONAPO) entro un paio di mesi, partendo da una 
proposta di modifica elaborata dall’amministrazione, da sottoporre alle OO.SS. Vedremo ! 

- NUCLEI DI PG E PS IN OGNI COMANDO – nessuna sostanziale risposta in merito. 

- MODIFICA LEGGE PER INTROITARE DIRETTAMENTE I SOLDI DELLE 
CONVENZIONI E CALAMITA’- per quanto attiene la proposta CONAPO dell’introitazione 
diretta sui capitoli del Corpo Nazionale VVF, dei fondi derivanti dai servizi a pagamento, 
da apposite convenzioni, e dalla protezione civile in caso di calamita’, si sono dichiarati 
d’accordo e siamo stati rassicurati che studieranno come emanare una apposita norma 
che consentirà di superare tale problematica e velocizzare quindi i tempi dei pagamenti.  

- FORMAZIONE SU PG E PS – hanno preso atto e nessuna sostanziale risposta in 
merito, ad eccezione dell’ impegno del Capo del Corpo ad affrontare la problematica. 

- REFERENDUM RICOGNITIVO TRA IL PERSONALE PER DECIDERE SUL FUTURO 
DEL CORPO E SULL’EVENTUALE INSERIMENTO DEI VVF NEL COMPARTO 
SICUREZZA – la risposta è stata “mah” , quindi nessuna sostanziale risposta in merito. 

In definitiva, come CONAPO non ci riteniamo soddisfatti di quanto prospettato dal 
Sottosegretario e dall’Amministrazione, solo generici impegni su alcuni degli argomenti. 

Abbiamo dichiarato che daremo seguito ad incisive azioni di protesta con il supporto del 
personale che ormai è stanco di subire passivamente le quotidiane umiliazioni che un 
amministrazione ingrata e poco attenta riserva ai Vigili del fuoco. 

Per questo proclameremo a breve lo sciopero nazionale di categoria congiuntamente ad 
altre iniziative di protesta. 

COLLEGHI , PREPARARSI ALLA TRINCEA ! 

Roma, 2 ottobre 2010 

 

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 


