
 

DDDUUUPPPLLLIIICCCEEE   PPPRRROOOTTTEEESSSTTTAAA   CCCOOONNNAAAPPPOOO   DDDEEELLL   111000///111111///111000   
hanno aderito i sindacati Dirigenti e Direttivi DIRSTAT - SINDIR-UGL e USSPI VVF  

presenti delegazioni SAP (Polizia) – COISP (Polizia) – SAPPE (Penitenziaria) e SAPAF (CFS) 
CONAPO rivolge appello a tutti gli altri sindacati affinché si uniscano alla protesta  

di seguito le modalità operative della protesta : 
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PERSONALE NON IN SERVIZIO 
CORTEO A ROMA PARTENZA ORE 

10 BOCCA VERITA’- ARRIVO PIAZZA 
NAVONA NEI PRESSI SENATO 

Per il personale libero dal servizio, il CONAPO ha 
indetto un corteo, in uniforme, con il seguente iti-
nerario: P.zza Bocca della Verità, Via Petroselli, 
Via Teatro Marcello, Via San Marco, Via delle Bot-
teghe Oscure, Largo Torre Argentina, Corso Vitto-
rio Emanuele, Piazza San Pantaleo, Via della 
Cuccagna e arrivo in Piazza Navona. Essendo il 
corteo anche l’immagine della corpo verso la citta-
dinanza, si confida che l’uniforme (compreso 
l’antipioggia), sia correttamente indossata rispet-
tando tutte le prescrizioni. Al personale del Lazio 
ed in particolare di ROMA, il CONAPO rivolge 
l’ultimo appello alla presenza, quale segnale ine-
quivocabile che le cose devono cambiare per i Vi-
gili del Fuoco. 

PERSONALE IN SERVIZIO 
SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE IN 
(QUASI) TUTTE LE SEDI DI SERVIZIO  

(DALLE 10 ALLE 14 DEL 10/11/10) 
 

Per il personale operativo in servizio mercoledi 10 
novembre, ivi compreso il personale dipendente 
delle sedi aeroportuali, il CONAPO ha proclamato 
sciopero nazionale di categoria dalle 10 alle 14. 
Sono state esentate dallo sciopero la provincia di 
Brescia per indicazioni pervenute dalla commis-
sione di garanzia, come anche la regione Veneto 
per lo stato di emergenza. Il personale amministra-
tivo è esentato dallo sciopero. Nei confronti del 
personale operativo turnista aderente allo sciopero 
non saranno applicate decurtazioni stipendiali, in 
quanto lo stesso garantisce, con la presenza in 
sede, la continuità dei servizi pubblici essenziali.  
Per il personale operativo impiegato a servizio 
giornaliero nei servizi non essenziali, che permet-
tono effettivamente di assentarsi, sarà applicata 
ritenuta retributiva proporzionata alle 4 ore di as-
senza. Il Dipartimento VVF, con circolare prot. n. 
5272-S103/174 del 4 novembre 2010, ha comuni-
cato ai comandi dipendenti le modalità dello scio-
pero CONAPO. Ogni Comando è tenuto quindi ad 
emanare una formale comunicazione al personale 
e rilevare i dati di adesione, da inviare al Diparti-
mento VVF, che costituiranno quindi il “termome-
tro” di come la pensano i VVF in merito alle pro-
blematiche lamentate dal CONAPO. E’ per questo 
importante che allo sciopero aderisca il maggior 
numero di colleghi, indipendentemente dall’ appar-
tenenza sindacale. I Segretari CONAPO dovranno 
curarsi della verifica dei dati degli scioperanti rile-
vati dall’amministrazione e appena possibile tra-
smetterli alla Segreteria Generale CONAPO, con 
particolare riferimento alla percentuale rispetto al 
personale operativo presente. 

CHIARIMENTO SU SCIOPERO 
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

A scanso di equivoci si chiarisce che la attuale 
normativa sul diritto di sciopero nei servizi essen-
ziali svolti dal CNVVF non consente possibilità di 
astensione vera dal lavoro sia per i VVF addetti ai 
servizi di soccorso tecnico urgente, sia anche per i 
VVF addetti ai servizi antincendio aeroportuale.  
E’ consentito astenersi invece dai servizi non di 
soccorso non ricompresi in quelli essenziali, quali 
ad esempio le vigilanze. Per le modalità rivolgersi 
ai segretari provinciali CONAPO..   

I MOTIVI DELLA PROTESTA 
 

Tutti i motivi sono elencati, nell’atto di proclama-
zione prot. n. 293/2010 del 30/10/10 reperibile 
presso i segretari CONAPO e su www.conapo.it 

LE ALTRE OO.SS. VV.F. 
 

Tutte le altre OO.SS. VVF, come sempre, sono in-
vitate a unirsi all’ azione di protesta, nell’intento di 
fare fronte comune per tutti i VVF. 

COLLEGHI VIGILATE ! 
 

Contatevi, verificate in quanti scioperate il 10, e 
comunicatelo al segretario CONAPO, affinché 
qualcuno non ci faccia tiri mancini. 


