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Oggetto: VIGILI DEL FUOCO - PROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE CONAPO 
      PER IL 28/04/2010 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 12,00. 

 

Questo Sindacato Autonomo CONAPO, con nota prot. n. 257/09, già in Vs 
possesso, ha proclamato lo stato di agitazione nazionale. 

Di conseguenza, in data 07/12/2009, presso il Ministero dell’ Interno-Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, è stata esperita la procedura obbligatoria di conciliazione ai sensi 
della Legge 146/90.  

A oggi, verificata la mancata risoluzione di molte delle problematiche 
lamentate, il CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco proclama una prima 
azione di sciopero nazionale di categoria della durata di 4 ore dalle ore 08,00 alle ore 
12,00 del giorno 28/04/2010.  

L’ azione di sciopero interesserà tutte le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco , ivi comprese le sedi aeroportuali ed coinvolgerà tutto il personale 
dipendente, con eccezione del personale amministrativo. 

In ossequio alle normative saranno rispettate le prescrizioni relative ai servizi 
minimi essenziali ed al trasporto aereo.  

Le principali motivazioni dello sciopero, si riassumono come di seguito: 
1. Modifica della L.121/81 ed inserimento del personale operativo dei Vigili del Fuoco nel 

art. 16 comma 2 e nel Comparto Sicurezza, con relativa perequazione dei trattamenti 
economici previsti all’art 43 della stessa legge; 

AL MINISTRO DELL’INTERNO 
On.le Roberto MARONI 
 

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’INTERNO 
Sen. Francesco Nitto PALMA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Prefetto  Francesco Paolo TRONCA 
 

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA SULL’ESERCIZIO 
DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
 

ALL’ OSSERVATORIO DEI CONFLITTI SINDACALI  
PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI 
 

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI – SERVIZIO SCIOPERI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCC. P. E D.C. 
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2. Risoluzione delle problematiche relative alla mancanza di possibilità di carriera dei 
Vigili del Fuoco,  mediante una legge di riordino che preveda anche la sanatoria delle 
carriere del personale operativo al pari di quelle già attuate per le Forze di Polizia, e con 
previsione del ruolo direttivo ad esaurimento per il personale dell’ ex ruolo tecnico 
antincendi. 

3. Maggiori finanziamenti per la specificità lavorativa dei Vigili del Fuoco attraverso 
anche il riconoscimento del lavoro usurante e con l’aumento, ai fini pensionistici, del 
servizio operativo, di un anno ogni 5 al pari delle altre Forze di Polizia.  

4. Pagamenti degli straordinari e delle indennità ancora non corrisposte, per le 
emergenze che hanno visto impegnato il personale operativo di tutti i Comandi d’Italia;  

5. Riconoscimento indennità rumore per personale aeroportuale ed indennità imbarco 
per personale nautico; 

6. Riforma del servizio di volontario del C.N.VV.F. con la stabilizzazione dell’ attuale 
personale discontinuo-volontario in regola con i requisiti previsti, e blocco di nuovi corsi 
volontari;  

7. Istituzione della ferma prolungata nel C.N.VV.F al pari delle forze armate. 

8. Assunzione fino ad esaurimento di tutto il personale utilmente inserito nelle varie 
graduatorie concorsuali aperte  

9. Separazione contrattuale tra il personale amministrativo e quello operativo del 
C.N.VV.F;  

10. Nomina di almeno 3 prefetti di provenienza dalla carriera dirigenziale del Corpo 
Nazionale VVF; 

11. Istituzione banda del C.N.VV.F., e del gruppo sportivo con relativa assunzione del 
personale. 

12. Istituzione di appositi programmi di formazione specifica sulle materie di competenza 
previste dalla legge relativamente alla Pubblica Sicurezza ed alla Polizia Giudiziaria; 

13. inserimento nel fregio del C.N.VV.F.  del simbolo “R.I.” 

14. nonché tutte le ulteriori motivazioni già ricomprese nello stato di agitazione nazionale 
CONAPO di cui al prot. n. 257/09 del 24/11/2009. 

Motivazioni che purtroppo si sommano alle problematiche del mancato rinnovo di n. 
2 contratti di lavoro dei vigili del fuoco, di cui il primo 2008-09 è scaduto dal oltre 2 anni e 3 
mesi, e che determinano il grave disagio lavorativo di tutti i Vigili del Fuoco. 

Per la Commissione di Garanzia si allega il verbale del tentativo di conciliazione. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 
 






























