
 

 
  

CONAPO RAPPRESENTATIVO ! 
+ 142 % DI ISCRITTI RISPETTO ALL’ ULTIMA RILEVAZIONE 
NESSUN AMMINISTRATIVO - 2200 UOMINI IN DIVISA PRONTI ALLA LOTTA ! 

 
 

 

 

Il Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, ci ha fornito i primi dati re-
lativi alla rilevazione della rappre-
sentatività sindacale nel Comparto 
Vigili del Fuoco.  Sebbene i dati 
non sono ancora definitivi, salta 
subito agli occhi il +142 % di cre-
scita del CONAPO,  crescita che 
finalmente decreterà, a breve, 
senza se e senza ma, il riconosci-
mento della maggiore rappresen-
tatività nazionale del CONAPO. 
Ora manca solo il decreto ufficiale 
della funzione pubblica. 
I circa 2200 iscritti calcolati dal 
ministero, sanciscono che il CO-
NAPO è oggi il quarto sindacato in 
ordine di rappresentatività, vicinis-
simo al terzo posto della UIL,  ma 
di gran lunga più rappresentativo 
di CONFSAL ed RdB. 
Ed i dati acquistano ancora più 
forza per il fatto che al CONAPO 
non risultano conteggiate oltre 100 
iscrizioni regolarmente presentate 
in tempo utile per la delega, e che 
ci inducono a contestare i numeri 
forniti dal Ministero.  
Si aggiunga poi 
che gli iscritti CO-
NAPO sono tutti 
uomini con la di-
visa, nessun am-
ministrativo, e que-
sto da la dimensio-
ne di come il CO-
NAPO possa esse-
re più rappresenta-
tivo di altri in riferi-
mento al personale 
operativo, sino a 
pensare addirittura 
che il CONAPO 

possa essere al 2^ posto naziona-
le per numero di operativi. 
Ciò è indicativo di come le politiche 
del CONAPO saranno indirizzate a 
tutela del personale in divisa ! 
Stupisce vedere che hanno tenuto, 
in termini numerici, alcune sigle 
che nei comandi non esistono 
nemmeno o hanno un numero di 
iscritti risibile. Qualcuno vocifera 
che si tratterebbe di iscrizioni a 
tempo determinato per il solo peri-
odo di rilevazione delle deleghe, 
ottenute non si sa come ! Ci augu-
riamo di no, perché in tal caso ci 
troveremo di fronte a dati fasulli, 
che portano a rappresentatività fa-
sulle di sindacati fasulli forse con 
obbiettivi fasulli ? 
Queste le variazioni della rappre-
sentatività nei VVF: 

GRAZIE !  
A nome mio, e di 
tutta la Segreteria 
Generale CONA-
PO, desidero rin-
graziare quanti 

hanno contribuito al raggiungi-
mento del difficile risultato del ri-
conoscimento della maggiore 
rappresentatività del CONAPO. 
Il ringraziamento va a tutti, indi-
stintamente, dall’iscritto ai vari 
segretari regionali e provinciali, 
senza dimenticare tutti i miei 
consulenti fiduciari, e coloro che 
mi hanno attorniato e coadiuvato 
con lealtà. Un ringraziamento 
speciale va ai colleghi del Co-
mando Provinciale della Spezia, 
primo in Italia (esclusa Roma) per 
numero di iscritti CONAPO, i qua-
li hanno saputo darmi la forza, in 
tutti questi anni da quando ho ini-
ziato le battaglie per il CNVVF.. 
CONAPO avanti tutta ! 

Antonio Brizzi 
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CISL  FNS - 3,29 % 
CGIL VF - 4,08 % 
UIL VF + 0,20 % 
CONAPO + 142 % 
CONFSAL VF + 1,14 % 
RdB VF invariata 

CONCORSO A CAPO SQUADRA 40% 2006 
Il Dipartimento VVF ha presentato appello al Consiglio di Stato 

 

Il Dipartimento VF ha presentato appello al Consiglio di Stato, con contestuale 
istanza di sospensiva degli effetti della sentenza del TAR Lazio n.11303/09 che 
annullava il concorso interno per la copertura del 40% dei posti da Capo Squadra 
decorrenza 2006 ed ordinava la ripetizione delle prove concorsuali. Parimenti 
sono stati presentati ricorsi in appello anche da parte di personale neo Capo 
Squadra vincitore di tale concorso interno, anche essi mirati a ribaltare la prima 
sentenza del TAR Lazio. Ci auguriamo tempi brevi per avere la risposta dal 
Consiglio di Stato, visto che passaggi di qualifica e trasferimenti sono tutti bloccati 
in attesa di queste decisioni. Una vicenda che, indipendentemente dall’esito 
finale, evidenzia ancor di più quanto risultano incancreniti, nei Vigili del Fuoco, i 
passaggi di qualifica ed il diritto alla carriera del personale operativo. 
Il CONAPO chiede provvedimenti legislativi “ad hoc” per sanare gli ingiustificati 
ritardi ed avere parità di trattamento agli altri Corpi dello Stato. 


