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Di fronte al trattamento che ri-
servano a noi VVF non si può 
che rispondere con le proteste ! 

 
 
 

 

 

Due contratti di 
lavoro scaduti e 
non rinnovati, 
uniti alle umilia-
zioni di retribu-
zione, pensione, 
e mancata carrie-

ra che ognuno di noi vive sulla 
propria pelle in questo amato ma 
irriconoscente lavoro, sono la 
goccia che farebbe traboccare il 
vaso anche per il più conciliante 
dei sindacati.  Mettiamoci poi che 
pare facciano di tutto per ritarda-
re l ‘uscita del decreto che rico-
nosce la maggiore rappresentati-
vità nazionale del CONAPO, e 
condiamo il tutto con le modifiche 
alla 217 che stanno discutendo 
in segreto i sindacati con l’ am-
ministrazione.  Ce ne è quanto 
basta per innescare la stagione 
del conflitto con amministrazione 
e governo, ed il CONAPO , come 
sempre, non si fa attendere nelle 
azioni di protesta. Mercoledi 
28/04/2010 saranno quindi intra-
prese iniziative di protesta le cui 
modalità renderemo note in tem-
po utile. Le motivazioni sono qui 
a fianco indicate ed invitiamo 
pubblicamente tutte le altre sigle 
sindacali a fare con noi fronte 
comune per arrivare quanto pri-
ma a risultati concreti. Come Vi-
gili del Fuoco siamo stanchi delle 
chiacchiere e pretendiamo rico-
noscimenti veri, che se non arri-
veranno ci indurranno a ulteriori 
nuove proteste sindacali. 
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I MOTIVI DELLA PROTESTA CONAPO DEL 28/04/2010 
 
 
 

1. Modifica della L.121/81 ed inserimento del personale operativo 
VVF nell’ art. 16 comma 2 e Comparto Sicurezza, con perequazione 
trattamenti economici come previsto all’art 43 della stessa legge. 
2. Risoluzione delle problematiche relative alla mancata possibilità di 
carriera dei Vigili del Fuoco, mediante una specifica legge di riordino 
che preveda anche la sanatoria delle carriere del personale operativo 
al pari di quelle già attuate per le Forze di Polizia, con ruolo direttivo 
speciale ad esaurimento per gli ex CTA. 
3. Avvio urgente delle trattative per il rinnovo dei 2 contratti di lavoro 
di cui il primo scaduto dal oltre 2 anni e 3 mesi.  
4. Sospensione della discussione sulla modifica del D.Lgs 217/05 in 
attesa del riconoscimento (e partecipazione) del CONAPO quale sin-
dacato maggiormente rappresentativo del personale operativo. 
5. 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 1 anno ogni 
5 al pari delle altre Forze di Polizia.  
6. Istituzione di una adeguata 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; 
7. Pagamenti degli straordinari e delle indennità ancora non corri-
sposte, per le emergenze (terremoto compreso) che hanno visto im-
pegnato il personale operativo di tutti i Comandi d’Italia;  
8. Riforma del servizio di volontario del C.N.VV.F – Assunzione me-
diante stabilizzazione dell’ attuale personale discontinuo-volontario in 
regola con i requisiti previsti, e blocco di nuovi corsi volontari;  
9. Istituzione ferma prolungata nel C.N.VV.F al pari forze armate. 
10. Potenziamento organico e assunzione fino ad esaurimento di tutto 
il personale utilmente inserito nelle varie graduatorie aperte  
11. Richiesta emanazione da parte della Funzione Pubblica del De-
creto in itinere sulla rilevazione della Maggiore rappresentatività del 
Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico; 
12. Separazione contrattuale personale amministrativo e operativo. 
13. Istituzione banda e del gruppo sportivo con relative assunzione. 
14. Nomina di almeno 3 prefetti di provenienza dalla carriera dirigen-
ziale del Corpo Nazionale VVF; 
15. Istituzione di appositi programmi di formazione specifica sulle ma-
terie di competenza previste dalla legge relativamente alla Pubblica 
Sicurezza ed alla Polizia Giudiziaria; 
16. inserimento nel fregio del C.N.VV.F.  del simbolo “R.I.” 
17. nonché tutte le ulteriori motivazioni già ricomprese nello stato di 
agitazione nazionale CONAPO di cui al prot. n. 257/09 del 24/11/2009. 

 

CONAPO AVANTI TUTTA !  


