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tagli confermati – emerge solo la magra consolazione di uno stanziamento per la specificità ! 

 
 

 
 

Ieri il Ministro Maroni ha convocato 
le OO.SS. rappresentative del Corpo 
Nazionale VVF. Per il CONAPO e-
rano presenti il segretario generale 
Brizzi ed il segretario generale ag-
giunto Piergallini. Dall’ incontro sono 
emerse varie richieste sindacali, an-
che incentrate sulla manovra in atto. 
Sono inoltre emerse proposte sinda-
cali quali l’ accorpamento dei VVF 
con la protezione civile, che CISL, 
CGIL, UIL e CONFSAL chiedevano 
sotto l’egida del Ministero dell’ Inter-
no, mentre RbB direttamente sotto la 
Presidenza del Consiglio, proposte 
che trovano contrari noi del CONA-
PO, e segnalano quale potrebbe es-
sere la volontà delle altre OO.SS. al 
riguardo, ovvero mettere le mani su 
un milione di volontari. Sarà mica 
per questo scopo che ultimamente 
FNS CISL e CONFSAL VVF hanno 
assunto la rappresentanza anche 
dei volontari di protezione civile nel 
sindacato vigili del fuoco ? Tra l’altro 
ci viene il dubbio che l’accorpamento 
con la protezione civile potrebbe co-
stituire un potenziale pericolo di re-
gionalizzazione del Corpo in quanto 
l’art.117 della costituzione demanda 
alle regioni la legislazione sulla pro-
tezione civile, e con il federalismo 
che incombe, potrebbe essere la 
nostra fine in un calderone con vo-
lontari dei VVF e volontari di prote-
zione civile. Ma che macello voglio-
no fare ? Invece di aumentare la si-
curezza e il soccorso al cittadino vo-
gliono toglierlo del tutto ? Il CONA-
PO oltre a chiedere parità di tratta-
mento agli altri corpi nella manovra, 
ed il pagamento di tutti gli emolu-
menti arretrati, ha chiesto, ovvia-
mente, l’ inserimento nel comparto 
sicurezza e la perequazione di tutti i 
trattamenti retributivi attraverso gli 
artt. 16 e 43 della legge 121/81, oltre 
che pensionistici, di carriera e po-
tenziamento organici, ha chiesto an-
che di formare a dovere i vigili a tutti 
i livelli riguardo le funzioni di polizia 

giudiziaria, pubblica sicurezza e pre-
venzione incendi e su tutto quanto di 
competenza, anche attraverso fun-
zionari della polizia di stato e magi-
strati, sicuramente più preparati dei 
nostri in determinate discipline che 
per noi sono ancora un tabù nono-
stante le leggi ce ne affidino la re-
sponsabilità. Diversamente da altri 
abbiamo manifestato la nostra con-
trarietà ad uscire dal sistema “prefet-
ti e sicurezza pubblica”, abbiamo 
chiesto però, che un certo numero di 
prefetti provengano dal corpo. Il 
CONAPO ha inoltre parlato degli im-
piegati amministrativi contabili che 
devono essere separati contrattual-
mente dai VVF e ricompresi con 
amministrativi di prefetture e questu-
re. Ad ogni modo l’unica voce che 
ha parlato chiaramente di inseri-
mento del Corpo all’interno del 
Comparto Sicurezza, dove si trove-
rebbero in un colpo solo soluzione a 
tutte le richieste, è stata quella del 
CONAPO il quale ha proposto uffi-
cialmente, anche questa volta da so-
lo, l’istituzione di un REFERENDUM 
per verificare la reale volontà del 
personale e fornire uno strumento 
democratico per far sentire la propria 
voce. Altro punto fermo è stato il ri-
badire che eventuali fondi derivanti 
dalla SPECIFICITÀ LAVORATIVA 
dovranno essere destinati al solo 
personale operativo. Il CONAPO e la 
DIRSTAT hanno chiesto di riformare 
il sistema del certificato di preven-
zione incendi (per le sole attività 
normate), sostituendo l’obbligo di 
consulenza con controlli di polizia 
giudiziaria e amministrativa, controlli 
che ad oggi nessun comando dei 
VVF svolge, lasciando inalterate si-
tuazioni di pericolo e di illegalità che 
se perseguite potrebbero, oltre a 
salvare vite umane, contribuire a en-
trate finanziarie da destinare al fun-
zionamento del CNVVF. Il CONAPO 
concorda con DIRSTAT, che (oltre 
alle carriere dei vigili, capi squadra, 

capi reparto e ruolo direttivo ad e-
saurimento), è obbligatorio nel con-
tempo applicare la norma dei miglio-
ramenti economici dei 13 e 23 anni 
per i dirigenti, dettata sempre dalla 
legge 121. Il CONAPO ha espresso 
quindi netta contrarietà all’ accorpa-
mento alla P.C. e comunque non 
prima di inserire  i VVF nell’art. 16-
comma 2 della 121/81, oppure sen-
za se e senza ma, si faccia il RE-
FERENDUM SUBITO ! Il ministro, 
pur lasciando spazio a discussioni, 
ha espresso personale contrarietà a 
portare la protezione civile al mini-
stero del’interno, Per quanto riguar-
da i 30 milioni di euro derivanti dall’ 
aumento delle tasse aeroportuali, e 
che era stato uno dei motivi della 
protesta CONAPO effettuata il 3 
giugno u.s. al ministero dell’ econo-
mia, il ministro ha spiegato che i sol-
di ancora non sono disponibili in 
quanto sono in essere dei ricorsi che 
coinvolgono compagnie aeree e so-
cietà aeroportuali e pertanto finché 
non ci sarà sentenza definitiva diffi-
cilmente si potrà accedere ai benefi-
ci di tali fondi. Sulla manovra Maroni 
ha chiarito che saranno stanziati 160 
milioni di euro previsti da un e-
mendamento del governo, ripartiti a 
metà per i soli anni 2011 e 2012 e 
da dividere tra tutti gli appartenenti a 
Forze Armate, Forze di Polizia e Vi-
gili del Fuoco, una cifra calcolata 
dal CONAPO in circa 10 euro al 
mese !! Per quanto riguarda gli or-
ganici è stato rassicurato che non ci 
saranno limitazioni di numeri sulle 
assunzioni e sul turnover, compreso 
il concorso ad 814 posti. Il ministro si 
è poi congedato dichiarando l’ inten-
zione di un altro incontro e lascian-
doci insoddisfatti. Come CONAPO vi 
informiamo che stiamo ricercando 
contatti con le maggiori OO.SS. del 
Comparto Sicurezza, con i COCER 
militari e con le altre OO.SS. VVF 
per decidere su iniziative sindacali 
comuni a tutti gli uomini in divisa !   
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