
 

 
  

IIINNNDDDEEENNNNNNIIITTTAAA’’’   RRRUUUMMMOOORRREEE   AAAEEERRROOOPPPOOORRRTTTUUUAAALLLIII   
CCCOOONNNAAAPPPOOO   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAA   RRRIIICCCOOORRRSSSOOO   AAALLL   TTTAAARRR      
a seguito delle innumerevoli richieste CONAPO cadute nel vuoto e 
nel silenzio delle altre sigle sindacali il CONAPO ha deciso di arriva-
re al chiarimento ( pagamento ) interpellando il TAR . 

 
 
 
 

 

 

Il 3 Febbraio u.s. è stato depositato 
presso il TAR del Lazio, il ricorso per 
il riconoscimento dell’indennità di ri-
schio rumore “aeroportuale” in favo-
re dei VVF che vi prestano servizio. 
Come ricorderete, da anni il CONA-
PO conduce battaglie per questo ri-
conoscimento economico. Abbiamo 
fatto proteste di piazza ed iter am-
ministrativi. Ne citiamo alcuni. A 
gennaio 2004 richiesta formale agli 
organi preposti.  Il 09/02/2004 il 
CONAPO in piazza e tra i motivi 
l’indennità rumore.  Lo stesso giorno 
interviene la Presidenza della Re-
pubblica che, di fatto, impone alla 
nostra amministrazione di risponde-
re,ma la stessa, anziché pagare, ha 
subordinato il tutto ad uno studio ri-
cerca sul rumore, di cui non abbia-
mo mai visto il risultato. 
E questo, a quanto pare, nel silenzio 
delle OO.SS. rappresentative. 
Tra le ultime richieste CONAPO se-
gnaliamo la nota prot.n. 84/2009 
dell’11 marzo 2009, dove il CONA-
PO aveva nuovamente sollecitato il 
riconoscimento, per il personale 
VVF aeroportuale, dell’indennità di 
rumore di cui al DPR 146/75  gruppo 
“A” tabella IV – 3, regolamento di at-
tuazione dell’articolo 4 della Legge 
15 Novembre 1973 n.734, eviden-
ziando un diverso trattamento eco-
nomico con gli altri corpi dello stato. 
Nota che non ha mai trovato rispo-
ste esaustive da parte dei rappre-
sentanti del Ministero dell’ Interno.  
E’ recente anche la interrogazione 
parlamentare gentilmente presenta-
taci dalla Sen. Adriana Poli Bortone 
(IO SUD). Vale la pena di ricordare 
che tale richiesta è stata inserita an-
che nel recente stato di agitazione 
nazionale ma l’ Amministrazione ci 

ha risposto che tale indennità non 
spetta ai Vigili del Fuoco in quan-
to già percepita.  Si sappia che al 
personale appartenente ai vari 
corpi di Polizia e militari (Carabi-
nieri, Polizia, Guardia di Finanza), 
detta indennità è stata riconosciu-
ta da circa 30 anni a seguito di un 
parere posto al Consiglio di Stato 
Sezione I (parere n. 722/80 del 3 
aprile 1981), sebbene più lontani 
di noi dalle piste degli aerei. 
Le varie Amministrazioni hanno 
così emanato appositi decreti in-
terministeriali, provvedendo al ri-
conoscimento dell’ indennità di 
rischio per prestazioni che com-
portano esposizione diretta e 
continua a rumori o ultrasuoni 
superiori a 95 db in luogo aperto 
e 85 db in luogo chiuso. Conside-
rato che non era più rinviabile 
un’azione per sanare l’ennesimo 
trattamento sperequativo nei con-
fronti dei VVF, anche in violazio-
ne degli articoli 3 e 36 della Costi-
tuzione, il CONAPO, per il tramite 
del proprio responsabile dell’ uffi-
cio legale Riccardo Boriassi e 
grazie alla fondamentale collabo-
razione del Segretario Provinciale 
Conapo di Palermo, Chiavello 
Benedetto, ha deciso di percorre-
re le vie legali ricorrendo al TAR 
del Lazio depositando il ricorso 
iscritto al n. 1020/2010. Ci chie-
diamo come sia stato possibile un 
trattamento così deplorevole da 
parte di quelle sigle sindacali, le 
quali, invece di difendere gli inte-
ressi legittimi dei lavoratori hanno 
giocato per tutto questo tempo a 
moscacieca. Anche questa volta 
il CONAPO ci andrà in fondo. 
CONAPO avanti tutta ! 

 

N.5
 

10/02/2010

Anno IX 
 web: www.conapo.it – e-mail: nazionale@conapo.it 
Organo ufficiale di informazione del CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Ciclostilato e stampato in proprio non periodico, 

distribuzione gratuita – Responsabile Antonio Brizzi 329/06.92.863 – Spedizioni Roberto Masi 347/49.70.199 

DIREZIONE SICILIA 
CONQUISTA CONAPO 
Grande conquista del CONAPO di A-
grigento al tavolo di raffreddamento 
tenutosi il 01/02/2010 presso la Dire-
zione Regionale VVF Palermo. Oltre al 
Segretario CONAPO Agrigento (Di 
Malta), coadiuvato da alcuni compo-
nenti la sezione provinciale, quali pro-
motori dello stato di agitazione, alla ri-
unione hanno partecipato: il Segretario 
Generale Conapo (Brizzi), il Compo-
nente Segr. Gen.. Conapo (Vespo), il 
Segretario Conapo Palermo (Chiavel-
lo), il Dirigente VF Regionale aggiunto 
(ing. Pizzuto), il Comandante Prov.le 
VF Palermo (ing. Fricano), il Coman-
dante Prov.le VF Agrigento (ing. Rizzo) 
ed il funzionario del Comando di Agri-
gento (ing. Montana). Ricordiamo che 
il CONAPO di Agrigento in data 8 gen-
naio u.s. aveva dichiarato lo stato di 
agitazione a seguito dei mancati pa-
gamenti, missioni anno 2008, emer-
genza CIE 2009, OSCIA’, emergenze 
temporali settembre 2009 ed il pro-
blema dell’orario differenziato. Dob-
biamo sottolineare che la riunione si è 
svolta in un clima di massima cordialità 
volta soprattutto alla risoluzione dei 
problemi sollevati. Le rassicurazioni sul 
pagamento delle spettanze sono giun-
te sia da parte del Comandante ing. 
Rizzo che da Roma attraverso il Diret-
tore Centrale per le Risorse Finanzia-
rie (Dott.ssa Latini). Grande merito per 
i risultati va ascritto soprattutto al Se-
gretario Generale Brizzi, il quale ha 
saputo gestire al meglio la riunione. Il 
Conapo attraverso i rappresentanti in-
tervenuti ha dimostrato competenza 
sui temi affrontati, nel rispetto primario 
dei diritti dei VVF . Ora vigileremo af-
finché siano onorati gli impegni presi ! 

http://www.conapo.it/2004/SG 16-04 indennita rumori.pdf
http://www.conapo.it/2004/comunicato manifestazione 9-2.pdf
http://www.conapo.it/2004/Pres Rep ind rum 9-2-04.pdf
http://www.conapo.it/2009/SG_ 11-03-09 RICONOSCIMENTO INDENNITA' RUMORE.pdf
http://www.conapo.it/2009/14 Conapoflash 14 del 03-09-09.pdf
http://www.conapo.it/2009/SG_24-11-09 PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE.pdf

