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Nei giorni scorsi Antonio Brizzi è stato in 
Sardegna sui luoghi colpiti dall'alluvione 
del 18 Novembre u.s.. Ad Olbia, e nelle 
altre zone duramente colpite dalla furia 
della natura, è tuttora in corso la difficilis-
sima opera di soccorso alle popolazioni e 
gli interventi urgenti per il ripristino e 
messa in sicurezza delle infrastrutture 
danneggiate. 
Tale situazione di emergenza ha indotto il 
nostro Segretario Generale a verificare di 
persona le necessità dei Vigili del Fuoco 
che stanno operando e lo stato di salute 
complessivo del dispositivo di soccorso 
sull'isola le cui criticità, il CONAPO, ha 
ripetutamente denunciato. 
Antonio Brizzi ha portato anche il cordo-
glio e la solidarietà di tutto il CONAPO ai 
cittadini sardi che stanno sostenendo 
questa difficilissima prova. 
Ulteriori foto su www.conapo.it. 

ANTONIO BRIZZI  IN  SARDEGNA  
Il Segretario Generale ha voluto portare personalmente il sostegno e il calore 

di tutto il CONAPO ai colleghi impegnati in questa difficile emergenza. 

Il CONAPO ribadisce la richiesta di attivare l’8 x 1000 ed il 5 x 1000 a favore dell’ONA 
Arriva la conferma che si può percorrere l'idea lanciata dal CONAPO di destinare i 

contributi volontari al recupero del patrimonio immobiliare dell’ONA  

Dopo averlo chiesto ufficialmente, 
anche nelle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione dell’ONA il CONAPO 
è tornato a chiedere di attivare la pro-
cedura per accedere ai contributi vo-
lontari dell’8 e del 5 x 1000. Inoltre, 
grazie infatti allo specifico quesito che 
il CONAPO aveva posto, la presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha risposto 
favorevolmente confermando così la 
possibilità che ha l’ONA di accedere a 
questi benefici per le quote 8 x  1000 
destinate allo stato. 
Ci aspettiamo adesso che, sebbene in 

ritardo, l’Amministrazione provveda 
ad attivare questo strumento con il 
quale si può  provare a chiedere fondi 
da destinare al recupero di villa Bellavi-
sta, come anche degli altri centri che 
allo stato attuale versano in uno stato 
di vergognoso abbandono come docu-
mentato dalle diverse inchieste del 
CONAPO. 
Rispondiamo in questo modo anche ai 
detrattori del CONAPO che continuano 
a spargere velenose menzogne contro 
Antonio Brizzi e tutta l'organizzazione 
sindacale, accusandoci di populismo e  

chiacchiere vuote. Infatti, anche in 
questo caso, dopo le denunce di spre-
chi e inefficienze, abbiamo suggerito 
all’Ammini-strazione una soluzione 
concreta e percorribile in grado di con-
tribuire a fermare il declino dell’ONA. 
E così lasciamo agli altri le invettive. La 
nostra serietà e lo scrupolo del nostro 
impegno ci rendono orgogliosi di esse-
re CONAPO. Approfondisci su 
www.conapo.it. 

ONA: Deliberata l’apertura dei centri di soggiorno invernali e diramata la circolare di sondaggio dei centri Cei al 
Lago e Montalcino per verificare se sussistono margini per consentirne l’apertura anche oltre i periodi previsti. 

 

http://www.conapo.it/
http://www.conapo.it/2013/SG_332-13_ONA-VILLABELLAVISTA.pdf
http://www.conapo.it/new/comunicati/2932-ona-circolare-centri-di-soggiorno-inverno-2013-2014.html
http://www.conapo.it/new/comunicati/2931-ona-sondaggio-centri-di-soggiorno-cei-al-lago-e-montalcino.html
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Che un sindacalista possa cercare 
indebiti vantaggi usando in modo 
strumentale la carica di dirigente 
sindacale è di per se una cosa sgra-
devole. Ma chiedere priorità nei tra-
sferimenti rispetto ai colleghi, van-
tando un diritto che non esiste, è 
francamente inqualificabile. E’ suc-
cesso a Bergamo e lo apprendiamo 
attraverso un ordine del giorno ema-
nato dal dirigente provinciale con cui 
si dispone il trasferimento di detto 
esponente sindacale con la seguente 
motivazione: “...conside-rato le pre-
rogative sindacali di cui all’art. 22 
della Legge 300/1970 e la formale 
richiesta presentata dal C.S. Bettinel-
li Raffaele…”. 
Come è noto l’art. 22 dello statuto 
dei lavoratori stabilisce un principio 
di tutela dei rappresentanti sindacali 
da possibili trasferimenti per ritor-
sione da parte dei propri datori di 

lavoro. La sostanza della norma in-
fatti prevede di impedire lo sradica-
mento di chi svolge attività sindacale 
scomoda dal contesto in cui la espli-
ca e non certo privilegi nei trasferi-
menti fuori da questi casi. 
Riportiamo, a beneficio di tutti, l’art. 
22 della legge 300/1970: 
Trasferimento dei dirigenti delle rap-
presentanze sindacali aziendali. 
1. Il trasferimento dall'unità produt-
tiva dei dirigenti delle rappresen-
tanze sindacali aziendali di cui al 
precedente articolo 19, dei candida-
ti e dei membri di commissione in-
terna può essere disposto solo pre-
vio nulla osta delle associazioni sin-
dacali di appartenenza. 
Come si evince, dunque, nella legge 
300/1970 non esiste alcun diritto per 
i sindacalisti di chiedere un trasferi-
mento ad altra sede passando avanti 
ai propri colleghi. 

BERGAMO: sindacalista Cgil chiede il trasferimento vantando un diritto che non esiste 
Ma la cosa più incresciosa riguarda 
il locale comandante provinciale il 
quale ha avvallato una richiesta 
senza alcun fondamento giuridico, 
riconoscendo al dipendente un di-
ritto che non esiste e negando il 
trasferimento a chi ne aveva real-
mente diritto. 
Il CONAPO di Bergamo il 22 Novem-
bre 2013 ha chiesto il ritiro della 
disposizione illegittima ed il 25 
N0vembre 2013 ha aggiunto nuove 
argomentazioni sulla vicenda; aspet-
tiamo gli sviluppi della situazione 
attenti anche ad evitare che qualcu-
no inventi rimedi e scappatoie peg-
giori della frittata che hanno combi-
nato. Sulla questione il CONAPO di 
Bergamo si è dichiarato pronto ad 
indire lo stato di agitazione se conti-
nua il silenzio del Comandante Pro-
vinciale Ing. De Palma sulla incre-
sciosa vicenda. 

La squadra 1/a dei vigili del fuo-
co del comando provinciale di 
Palermo che ha messo in salvo 
quasi tutti gli abitanti di due pa-
lazzine poi crollate in via Bagoli-
no la notte del 17 dicembre del 
2012 si è aggiudicato il primo 
premio al concorso internaziona-
le World of Firefìghters - Conrad 
Dietrich Magirus Award 2013. Il 
concorso premia il team dei vigili 
del fuoco, a livello mondiale, che 
si è particolarmente distinto nel 
corso degli interventi. 

A ritirare il premio ad Ulm in 
Germania, il comandante provin-
ciale Gaetano Vallefuoco insie-
me ai vigili del fuoco Francesco 
Gambino, Giovanni Martelli, Ga-
spare Muratore, Salvatore La 
Sala e Salvatore Adriano. I vigili 
del fuoco palermitani saranno 
premiati a New York e saranno 
ospiti dei colleghi del Fire Depar-
tment of New York.  A tutti i col-
leghi premiati vada il plauso di 
tutto il Conapo.  (leggi l’articolo) 

I vigili del fuoco di Palermo sono i migliori del mondo: saranno premiati a New York 

ALITALIA: TARIFFE “SaltaSu” ATTIVE ANCHE PER I VIGILI DEL FUOCO  
Sono acquistabili fino al 31 dicembre prossimo i biglietti a tariffa ridotti 
previsti dall’offerta SaltaSu di Alitalia e rivolti al personale dei Comparti 
Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco. L’offerta che riguarda sia i voli na-
zionali che  quelli internazionali può 
essere estesa anche ai familiari con  
tariffe a partire da Euro 105 A/R. La 
convenzione è visionabile su http://
www.conapo.it/2013/ALITALIA_ salta-
su_novembre_2013.pdf 

GORIZIA: istituita la Sezione Provin-
ciale CONAPO. Il VFC D’Agostino 
Alessandro è il responsabile Provin-
ciale fino alle prossime elezioni. 
 

LAMPEDUSA: richiesta di assegnare 
al locale distaccamento la strumen-
tazione “Tooway” per la trasmissio-
ne di dati e immagini in diretta dai 
crateri di intervento. Approfondisci 
su www.conapo.it 
 

SICILIA: la direzione regionale ri-
sponde al CONAPO in merito alle 
problematiche della mobilità autisti 
di III grado; leggi la nota del CONA-
PO Sicilia e la risposta dell’Ammini-
strazione. 
 

RIETI: dopo avere ottenuto la retti-
fica di una disposizione, il CONAPO 
chiede il ritiro dell’O.d.G. relativo 
all’addestramento del personale 
Volontario autista. 

DAL TERRITORIO 

http://conapo.it/new/dal-territorio/2985-bergamo-mobilita-interna-capi-squadra-illegittimo-vantaggio-nella-mobilita-del-coordinatore-provinciale-della-cgil-vvf-c-s-bettinelli-raffaele-diffida.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/2992-bergamo-illegittimo-vantaggio-del-coordinatore-provinciale-della-cgil-vvf-nella-mobilita-provinciale-ulteriore-nota-conapo.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/2992-bergamo-illegittimo-vantaggio-del-coordinatore-provinciale-della-cgil-vvf-nella-mobilita-provinciale-ulteriore-nota-conapo.html
http://world-of-firefighters.com/2013/11/27/palermo-fire-department-named-best-firefighting-team-in-the-world-2013/
http://world-of-firefighters.com/2013/11/27/palermo-fire-department-named-best-firefighting-team-in-the-world-2013/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/vigili_fuoco_palermo_germania/notizie/368894.shtml
http://www.conapo.it/2013/ALITALIA_saltasu_novembre_2013.pdf
http://www.conapo.it/2013/ALITALIA_saltasu_novembre_2013.pdf
http://www.conapo.it/2013/ALITALIA_saltasu_novembre_2013.pdf
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/2940-agrigento-sistema-di-gestione-delle-emergenze-tooway-lampedusa.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/2952-sicilia-problematiche-legate-alle-mobilita-di-vv-pp-autisti-di-3-grado.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/2952-sicilia-problematiche-legate-alle-mobilita-di-vv-pp-autisti-di-3-grado.html
http://conapo.it/new/dal-territorio/2970-sicilia-la-risposta-della-direzione-regionale-su-problematiche-legate-alle-mobilita-vp-autisti-di-3-grado.html
http://conapo.it/new/dal-territorio/2970-sicilia-la-risposta-della-direzione-regionale-su-problematiche-legate-alle-mobilita-vp-autisti-di-3-grado.html
http://conapo.it/new/dal-territorio/2990-rieti-o-d-g-163-del-19-11-2013-richiesta-di-ritiro-per-manifesta-incongruenza.html

