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COLLEGHI VIGILI DEL FUOCO PERMANENTI, SINDACALISTI 
DEL CORPO NAZIONALE VVF DI TUTTA ITALIA 

 

condividete i problemi dei Vigili del fuoco permanenti? 
Allora aderite al primo sciopero nazionale dei soli Vigili del Fuoco 

permanenti, che darà il segnale della vostra volontà ….. 
 

il giorno 28 aprile 2010 dalle 8.00 alle 12.00 
 

queste sono le principali ed indiscutibili motivazioni: 
 

• Inserimento dei Vigili del Fuoco Permanenti nell’art.16 comma 2 della legge 
121/81 e conseguente equiparazione retributiva agli altri corpi come già 
previsto dall’art. 43 della medesima legge. Equiparazione pensioni alle forze di 
polizia e militari (aumento del servizio di 1 anno ogni 5 e 6 scatti di anzianità 
all’atto del pensionamento). 

• Sanatoria della carriere di tutto il personale permanente a tutti i livelli; in 
analogia a quanto già effettuato nel 1995 nelle forze di polizia. 

• Rinnovo dei 2 contratti di lavoro scaduti, mediante stanziamenti economici 
aggiuntivi, in conseguenza anche della riconosciuta specificità lavorativa. 

• Potenziamento dell’ organico del CNVVF, mediante stabilizzazione del 
personale precario e riforma del volontariato (retribuito) VVF . 

• Netta divisione tra Vigili Permanenti e i Vigili del Fuoco Volontari e tra noi e gli 
impiegati amministrativi contabili del Corpo.  Ed altro ancora … 

 

Ci rivolgiamo a voi VVF giornalieri e 
appartenenti al turno C in servizio il 28/04/2010 
Aderite allo sciopero CO.NA.PO.!!! 

Colleghi, ragionate con la vostra testa, non fatevi abbindolare dai sindacalisti di professione, 
che hanno ordini dall’alto di sabotare l’ iniziativa, per poi farsi forti e sbandierare che i VVF 

non vogliono questi diritti che vengono richiesti dal CONAPO !    Fatevi valere !!!  

Voi, e solo voi, in servizio questo giorno potete 
dare il segnale compatto della volontà di 
cambiare il futuro dei Vigili del Fuoco ! 

 

Il 28/04/10 contatevi e riferite al segretario CONAPO – Vigilate sui sabotaggi ! 
 

Conapo avanti tutta ! 


