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COMUNICATO STAMPA 
Sciopero dei Vigili del Fuoco 28.04.2010 

 
I Vigili del fuoco nella provincia di Palermo hanno dato un forte segnale di partecipazione allo 

sciopero di ieri indetto dalla Segreteria Generale CONAPO (Sindacato Autonomo Vigili del 

Fuoco). 

La percentuale del personale del settore operativo che ha aderito allo sciopero è stata poco meno del 

60%, con punte di adesione in alcuni distaccamenti pari al 100%. 

Dato rilevante, se consideriamo che allo sciopero ha aderito personale appartenente ad altre sigle 

sindacali a testimonianza che il personale indica chiaramente la fiducia alla linea sindacale del 

Conapo che vuole l’inserimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza 

legge 121/81 articolo 16 comma 2 –Sanatoria delle carriere – Rinnovo dei contratti – potenziamento 

dell’organico, mediante stabilizzazione del personale precario – netta divisione tra personale Vigili 

Permanenti e Vigili Volontari e tra noi e gli impiegati amministrativi contabili (SATI) ed altro 

ancora.  

Amati dai cittadini ma umiliati dalla Stato è stato in questi giorni lo slogan dei VVF poiché 

nonostante le attribuzioni di stima, le onorificenze, la riconoscenza della popolazione, i Vigili del 

Fuoco sono, tra i dipendenti pubblici, quello peggio trattati, e sono gli ultimi tra gli uomini in 

divisa, troppo spesso umiliati dal punto di vista lavorativo e per le gravi condizioni in cui versa il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Due contratti di lavoro scaduti e non rinnovati retribuzioni inadeguate alle funzioni svolte con 300 

euro in meno ogni mese rispetto agli altri corpi dello stato alcune delle tante recriminazioni. Siamo 

pienamente soddisfatti dell’esito dello sciopero poiché oltre alla grande partecipazione abbiamo 

avuto ampie garanzia da parte della Prefettura nella persona del Dottor MASSOCO, in sostituzione 

del Prefetto Trevisone, impegnato in appuntamenti istituzionali precedentemente presi, affinché si 

faccia portavoce presso il Governo delle problematiche affrontate nello sciopero Nazionale e 

contemporaneamente alle locali questioni provinciali. 
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