
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Provinciale di Palermo                                            Palermo 19 Aprile 2010 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo 
tel. 3386558954 
email: conapo.palermo@conapo.it 
 

Prot. n. 16/’10                AL SIG. QUESTORE DI PALERMO 
 

OGGETTO: richiesta di autorizzazione per svolgere sit-in e v olantinaggio innanzi la UTG Prefettura. 
 

La scrivente O.S. CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, Sezione Provinciale di 
Palermo, con la presente chiede alla S.V. l’autorizzazione a potere svolgere un sit-in innanzi la sede 
della locale UTG Prefettura, Via Cavour, dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 28 Aprile 2010, con la 
prevista partecipazione di un numero massimo di 15 Vigili del Fuoco e nel corso del quale verranno 
distribuiti volantini. 

Sarà cura della scrivente O.S. trasmettere alla S.V., non oltre 3 giorni prima della data prevista, 
il volantino (unico a carattere nazionale) che verrà distribuito e che illustrerà le ragioni di tale 
iniziativa che sono di seguito sintetizzate: 
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; 

2. Sospensione della discussione sulla modifica del D.Lgs 217/05 in attesa dell’imminente 
riconoscimento (e partecipazione) del CONAPO quale sindacato maggiormente rappresentativo; 

3. 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. 

4. Attuazione e finanziamento della 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.  

5. Istituzione della previdenza complementare prevista per il C.N.VV.F. e conteggio con il più 
favorevole sistema retributivo per il periodo intercorso dal 1997 al 2010; 

6. 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;  

7. Richiesta emanazione da parte della Funzione Pubblica del Decreto in itinere sulla rilevazione 
della Maggiore rappresentatività del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico; 

8. Nomina di almeno 3 prefetti di provenienza dalla carriera dirigenziale del Corpo Nazionale VVF; 
9. Separazione contrattuale tra il personale amministrativo e quello operativo del C.N.VV.F;  
10. 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;  
11. Istituzione della ferma prolungata nel C.N.VV.F al pari delle forze armate. 
12. Assunzione fino ad esaurimento di tutto il personale utilmente inserito nelle varie graduatorie 

concorsuali aperte  
13. Istituzione banda del C.N.VV.F., e del gruppo sportivo con relativa assunzione del personale. 
14. Istituzione di appositi programmi di formazione specifica sulle materie di competenza previste 

dalla legge relativamente alla Pubblica Sicurezza ed alla Polizia Giudiziaria; 
15. inserimento nel fregio del C.N.VV.F.  del simbolo “R.I.” 
16. nonché tutte le ulteriori motivazioni già ricomprese nello stato di agitazione nazionale CONAPO 

di cui al prot. n. 257/09 del 24/11/2009. 
In attesa di favorevole riscontro si porgono cordiali saluti.  
              IL SEGRETARIO PROVINCIALE  

CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VVF 
        (V.E. Benedetto Chiavello)  


