
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Generale         Roma, 7 Ottobre 2010 
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  
 
 
 
Prot. n. 263/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: EMERGENZA MESSINA – 13/10/2010 MANIFESTAZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO E 
RICHIESTA DI INCONTRO CON IL PRESIDENTE/COMMISSARIO DELEGATO RAFFAELE LOMBARDO. 
 
Preg. mo Presidente Lombardo,   
come tristemente ricordiamo, il primo ottobre del 2009 il territorio della Provincia di Messina è stato teatro di 
una tragedia immane a causa delle frane che hanno seminato morte e distruzione nei comuni del versante 
Sud: Giampilieri Superiore - Giampilieri Marina – Altolia – Molino - Santo Stefano di Briga, etc. 

In quell’occasione  I Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente dai Comandi di tutta la Sicilia e da altre 
regioni, hanno generosamente prestato la loro opera ininterrottamente ventiquattro ore su ventiquattro per i 
salvataggi, la ricerca dei dispersi, il soccorso alle popolazioni, ed il ripristino delle infrastrutture danneggiate, 
confermando l’altissima professionalità e il senso di attaccamento al dovere istituzionale; 

Per fronteggiare la grave emergenza il Governo Italiano ha emesso le OO.P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 
2009  e 3865 del 15 aprile 2010 indicando la S.V. quale Commissario Delegato  per l’emergenza ed 
affidandoLe la delega per il rimborso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle prestazioni di lavoro rese 
nell’emergenza.  

Questa O.S. CONAPO ha avuto notizia dal Dipartimento della Protezione Civile, che lo stesso avrebbe 
provveduto  in data 20 novembre 2009 al trasferimento della somma di 20 Mln. di euro e in data 7 luglio 
2010 al trasferimento di ulteriori 10 Mln. finalizzati anche a rimborsare le prestazioni di lavoro straordinario 
del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco asserisce di non aver ancora ricevuto tali fondi dal commissario delegato. 

Nonostante tutto ciò i Vigili del Fuoco intervenuti, sono ancora in attesa che vengano loro corrisposte le 
spettanze retributive dovute e se si aggiunge il fatto che nessuna spiegazione è stata fornita sui motivi di tali 
ritardi ne tanto meno è stata data alcuna rassicurazione circa i tempi dei pagamenti si può immaginare come 
tale atteggiamento stia già minando oltremodo la fiducia e la pazienza del personale nei confronti delle 
Istituzioni. 

Non è accettabile, a distanza di oltre un anno dagli eventi, assistere ancora ad un simile irritante rimpallo di 
responsabilità tra il Dipartimento della Protezione Civile, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e il Commissario 
Delegato, e per tanto la Scrivente O.S. CONAPO, che ha già proclamato lo stato di agitazione nazionale, e 
lo sciopero regionale, ha indetto una manifestazione a Palermo, innanzi Palazzo D’Orleans per mercoledì 13 
ottobre 2010. 

Per queste ragioni siamo a chiederLe un incontro, a margine della manifestazione, con l’auspicio di chiarire 
la vicenda al fine di potere fornire le rassicurazioni che tutti i Vigili del Fuoco siciliani si aspettano dal loro 
Presidente.  

L’ occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
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