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CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Generale        
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS) 
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  Cell. 329-0692863 
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet www.conapo.it  
 

INCONTRO INFORMATIVO AMMINISTRAZIONE E OO.SS AL  VIMINALE 
 
In data 05/08/2010 il CONAPO ha partecipato, insieme a tutte le altre Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative dei Vigili del Fuoco, ad un incontro presso il 
Viminale con il Capo Dipartimento - Prefetto Francesco Paolo Tronca, il Capo del Corpo – 
Dott. Ing. Alfio Pini e tutti i Direttori Centrali del Dipartimento. 
Tale incontro era volto a portare a conoscenza delle ultime novità tutto il personale, oltre a 
spiegare il lavoro svolto in passato e da questo trarre un contributo sindacale da utilizzare 
nella prossima riunione che si terrà in autunno. 
Il Capo Dipartimento ha dato completa disponibilità ad ascoltare le O.S. ed a risolvere i 
problemi esordendo con quelli risolti a Reggio Calabria, senza peraltro specificare quali, ma 
si presume che siano i soliti segnalati anche dal CONAPO e cioè quelli che assillano più o 
meno molti Comandi d’Italia, ovvero gli annosi ritardi nei pagamenti degli straordinari. 
L’aspetto importante è che ha ribadito più volte la necessità di essere aiutato dai sindacati 
nell’azione di informazione delle problematiche territoriali. Purtroppo il CONAPO 
quest’azione l’ha sempre svolta, si spera che stavolta si passi veramente ai fatti. 
Nel corso dell’ incontro sono stati numerosi gli argomenti trattati, tutti importanti ed esposti 
personalmente dai Direttori centrali presenti.  Li sintetizziamo di seguito: 
 

CONCORSI CAPO SQUADRA E RICORSI - Sono state illustrate le problematiche inerenti i 
ricorsi pendenti (7 in totale) a carico delle procedure concorsuali per Capo Squadra nella 
quota del 40% - decorrenze 2006 e 2007. L’ amministrazione ha evidenziato che tali ricorsi, 
se accolti dall’autorità giudiziaria, potrebbero portare all’interruzione del corso a Capo 
Squadra attualmente in svolgimento con evidente ulteriore ritardo, e di conseguenza, 
altrettanto ritardo se così fosse sarà automaticamente riportato anche nello svolgimento del 
corso decorrenza 2008. La scelta delle sedi del 60% 2008 dovrebbe avvenire nel mese di 
settembre. L’amministrazione ha annunciato che è stato istituito un database di circa 7000 
domande che costituirà la fonte dalla quale verranno estratte le domande utilizzate nei quiz 
per il concorso a Capo Squadra quota 40%, già dal prossimo decorrenza 2008. Dal 
settembre prossimo è intendimento del Dipartimento bandire nuove procedure per futuri 
concorsi a Capo Squadra e Capo Reparto. Tali procedure servono a coprire la grave 
carenza di organico e pertanto non daranno seguito a procedure di mobilità nazionale, la 
quale potrà avere luogo solo dopo ulteriori procedure di passaggio di qualifica. Nel profilo di 
Capo Reparto vi è una carenza di quasi 2000 unità.  Il CONAPO ha richiamato il 
Dipartimento tutto a prestare maggior attenzione nello svolgimento delle prove concorsuali 
in quanto come già segnalato dalla scrivente O.S. con alcune note al riguardo, in tali 
procedure concorsuali si sono commessi errori e mala gestione che hanno portato a ricorsi 
con il risultato, al di là dell’ esito dei ricorsi, di un conseguente rallentamento nella 
formazione dei nuovi Capi Squadra. Sono sotto gli occhi di tutti i risvolti negativi di tali ritardi 
sia sul dispositivo del soccorso tecnico urgente che delle legittime aspirazioni del personale 
di essere promosso e di rientrare a casa che è fuori da mesi. Il CONAPO ritiene che se non 
ci saranno procedure di mobilità ordinaria si dovrà pensare a provvedimenti urgenti e 
straordinari per addivenire velocemente a risolvere i problemi. Compresa la sanatoria. 
Non è colpa del personale se l’amministrazione ha gestito in questo modo la cosa. 
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MOBILITA’ E TRASFERIMENTI – Per i Vigili la circolare ricognizione aspirazioni di mobilità 
uscirà in autunno, mentre i trasferimenti potrebbero avvenire dopo la fine del corso di 
formazione degli allievi vigili. Per i CS è stato ribadito che tutte le procedure concorsuali già 
bandite servono a coprire la carenza della pianta organica e pertanto solo con ulteriori 
concorsi si potrà procedere alla mobilità nazionale dei Capi Squadra per i quali verrà 
presumibilmente emanata la relativa circolare in autunno. La circolare sulla mobilità dei 
Direttivi sarà emanata in settembre. Per il personale S.A.T.I. è in progetto lo studio di criteri 
di mobilità simili a quelli per il personale vigilfuoco.  
Il CONAPO ha richiesto per l’ennesima volta, nonostante il D.lgs. 217/05 blindi tale 
personale alle sedi V.F., di poterlo equiparare al personale dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno, con possibilità quindi di concedere trasferimenti anche presso altre sedi dell’ 
Interno, non necessariamente vigilfuoco. E’ stato chiesto che le future assunzioni di tale 
personale non avvengano tramite nuovi concorsi ma con possibilità di mobilità tra i 
Dipartimenti del Ministero dell’Interno o da altre Amministrazioni pubbliche. In virtù del fatto 
che da anni non si procede all’assunzione di personale diplomato (geometri e periti), il 
CONAPO ha chiesto l’impegno dell’Amministrazione a trasferire con procedura 
straordinaria, quelle poche unità che da ormai più di dieci anni sono in attesa di tornare nei 
Comandi di residenza.  
 

CONCORSI E ASSUNZIONI È stato confermato che nella manovra finanziaria  correttiva il 
turnover del personale (come per la Polizia) è garantito al 100% quindi tutti i pensionamenti 
verranno rimpiazzati da nuove assunzioni. Per quanto attiene i concorsi di accesso ci è 
stato confermato che i vincitori ed idonei al concorso a 814 posti sono 7599 in totale. Tutti 
gli 814 posti verranno assunti nonostante per la quota del 45% riservata a VFB e VFP ci 
sono parecchi ricorsi pendenti (circa 125) a causa di esclusioni causate dalla mancata 
consegna o valutazione dei documenti richiesti nel bando. Il CONAPO ha chiesto che a tutti 
coloro cui non sono stati riconosciuti titoli nel concorso, sia fornita una spiegazione formale.  
I posti riservati ai VFB, VFP e SERVIZIO CIVILE saranno completamente esauriti con le 
prime tornate di assunzioni, pertanto per le successive assunzioni sono al vaglio varie 
proposte, tra cui vi potrebbe essere quella di attingere il personale da assumere tra i 
punteggi più alti tra tutte le  graduatorie ancora in essere (del concorso 814) .  Il CONAPO 
ha richiamato l’attenzione sulla necessità procedere alle ulteriori assunzioni non solo dal 
concorso a 814 ma anche dalla graduatoria di stabilizzazione, anche se necessario 
attraverso uno specifico provvedimento normativo. 
In vista dei prossimi corsi a vigile permanente è stato chiesto di potenziare la formazione al 
personale proprio sugli aspetti legati ai controlli di prevenzione incendi, di controlli per la 
sicurezza sul lavoro, di diritto costituzionale in generale, del quadro normativo vigente, di 
polizia giudiziaria, come anche di buona formalità e comportamento negli eventi pubblici e 
parate che danno all’ esterno l’immagine del corpo.  
Per quanto riguarda i 95 in attesa di autorizzazione all’ assunzione non sono state fornite 
date ma si confida che la situazione si possa sbloccare a breve. 
 

PROMOZIONI A RUOLO APERTO – L’ amministrazione ha affermato che con i fondi 
disponibili si procederà alla promozione a ruolo aperto di circa 1500 unità tra personale 
vigilfuoco di tutte le qualifiche e personale S.A.T.I., relativamente all’ anno 2010. Per i 
prossimi anni 2011-2012 si potranno usare solamente gli 80 milioni annui 
dell’emendamento alla manovra, da dividere con i comparti sicurezza e difesa. 
 

PAGAMENTI ARRETRATI - Il Capo Dipartimento ha illustrato la situazione dei pagamenti 
relativa alle competenze straordinarie dovute al personale vigilfuoco. Tale situazione è 
riportata tal quale nei documenti ufficiali che alleghiamo. In merito all’annosa questione dei 
pagamenti effettuati in ritardo il CONAPO ha chiesto di prevedere una apposita modifica 
alle norme, affinché le entrata dei fondi erogati dalle Regioni e dagli Enti locali per le 
convenzioni, siano versate direttamente al Dipartimento VF, senza passare per il tramite del 
Ministero del Tesoro, ciò al fine di contenere al minimo indispensabile i ritardi dei 
pagamenti.  A tale scopo sarebbe opportuno effettuare un'unica forma di convenzione 
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antincendio boschivo applicabile a tutte le Regioni invece dell’attuale situazione nella quale 
ogni Regione sottoscrive con i Comandi provinciali residenti convenzioni con forme e 
modalità sempre differenti. Nello specifico sugli arretrati per le emergenze: 
 

ABRUZZO – sono in assegnazione € 5.700.000 per completare il 2009. Per il 2010 non vi è 
ancora nulla di concreto se non l’ impegno del ministero dell’ economia a provvedere. 
 

SICILIA – è stata sottoscritta il 4 agosto la convenzione AIB, mentre per l’ emergenza 
Giampilieri (ME) non ci sono ancora stanziamenti e si attende il commissario delegato. 
 

CAMPANIA – non sono ancora stati eseguiti i versamenti per pagare gli arretrati AIB. 
 

ISOLE MINORI - Si è appreso che è in atto un progetto di rivisitazione delle sedi disagiate a 
seguito del quale ci saranno ulteriori incontri tra amministrazione e parti sindacali poiché è 
intenzione istituire dei presidi antincendio fissi anche sulle isole minori. 
Il CONAPO ha espresso la necessità di potenziare con distaccamenti di terra quelle isole in 
cui esistono solo distaccamenti aeroportuali. Un ulteriore richiesta è stata quella di 
considerare la necessità di fornire alloggi a titolo gratuito al personale inviato in sostituzione 
presso tali sedi.  
 

MANOVRA CORRETTIVA FINANZIARIA – L’amministrazione ha illustrato la manovra e gli 
emendamenti approvati che hanno modificato la Legge Finanziaria sul Corpo Nazionale 
che sono riportati nel documento allegato.  
Per quanto riguarda i possibili effetti correlati all’abolizione del Certificato di prevenzione 
incendi l’Amministrazione sta ancora valutando le possibili conseguenze introdotte dalla 
nuova Finanziaria. Allo scopo di non vedere pregiudicati gli introiti derivanti dalla 
prevenzione incendi nelle casse del Corpo, il CONAPO ha chiesto che vengano emanati 
tutti i regolamenti d’attuazione necessari, previsti anche dal D.lgs 139/06, affinché venga 
attuata e potenziata l’attività di controllo sulle attività soggette e sulla sicurezza sul lavoro, 
con la possibilità di reintroitare nell’ambito del F.U.A. e dell’ O.N.A. i proventi dell’eventuale 
attività sanzionatoria. 
 

CORTINA 2010 - Per quanto riguarda il raduno dei vigili del fuoco che avrà luogo i prossimi 
10-11-12 settembre 2010 a Cortina d’Ampezzo, il CONAPO ha chiesto conferma che gli 
sponsor patrocinanti l’iniziativa non confliggano con l’attività dei vigili del fuoco e che la 
stessa si dovrà svolgere senza il ricorso di vigili volontari la cui prestazione lavorativa 
costituirebbe un onere per la manifestazione. Se dovranno essere spesi dei soldi per la 
buona riuscita dell’evento dovranno finire necessariamente nelle tasche dei vigili del fuoco 
permanenti. Di certo ci si chiede come in periodo di crisi, restrizioni, tagli e carenze di 
personale, si possa mettere in piedi un tale teatro. 
 

UNICA RISOLUZIONE DI TUTTI I PROBLEMI DEL CORPO - Ad ogni modo il CONAPO 
ha ricordato all’Amministrazione, e alle sigle sindacali presenti, che è inutile richiedere 
singoli benefici e perequazioni economiche al pari degli altri Corpi dello Stato inventando di 
volta in volta un futuribile quadro giuridico, quando transitando all’interno del Comparto 
Sicurezza attraverso l’ art. 16 comma 2 della legge 121/81 si acquisirebbero tutti i benefici 
al pari delle forze di polizia. 
 

REFERENDUM Il CONAPO ha chiesto a tutti i presenti di attivarsi per l’attuazione di un 
referendum tra tutto il personale in merito al passaggio o meno del Corpo all’interno del 
Comparto Sicurezza. Sarebbe questo uno strumento democratico per dare modo a tutti i 
Vigili del fuoco di poter esprimere la propria volontà e di essere artefici e padroni del loro 
destino.  Attendiamo fiduciosi ! 
        Il Segretario Generale 
Roma, 6 agosto 2010    CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

  C.S.E. Antonio Brizzi 
 

 
Si allega la documentazione fornita dall’ amministrazione. 
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