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Intervenendo alla tradizionale 
cerimonia di Santa Barbara il 
titolare del Viminale ha espres-
sola propria gratitudine ai Vigili 
del Fuoco.  
“Un Corpo che funziona nel soc-
corso come nella prevenzione 
rende più forte nei cittadini 
l’idea della patria”. Con queste 
parole il Ministro dell’Interno 
Alfano ha inteso omaggiare ed 
esprimere il proprio apprezza-
mento per l’impegno straordi-
nario del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco nel giorno della 
festa di Santa Barbara. 
Nel corso della cerimonia pres-
so il comando provinciale di Ro-
ma, presenti i vertici del Mini-
stero dell’Interno, sono interve-

nuti tra gli altri il Sottosegreta-
rio Bocci ed il Capo del Corpo 
Pini. Particolarmente apprezza-
te anche le parole del Capo Di-
partimento Di Pace che ha rap-
presentato l’auspicio di “un 
sempre maggiore allineamento 
di tutte le componenti del Mini-
stero dell’Interno”. 
Pronta la replica del nostro se-
gretario Antonio Brizzi che, pur 
apprezzando le parole del Mini-
stro Alfano, ha sottolineato le 
quotidiane difficoltà con cui i Vi-
gili del Fuoco debbono misurarsi 
ovunque a causa dei tagli lineari, 
e delle limitate assunzioni. 
Il nostro Segretario Generale ha 
puntato il dito anche contro la 
paradossale situazione relativa 
agli infortuni e alle malattie per 

servizio e per la mancanza dei 
trattamenti retributivi già previ-
sti per le Forze Armate e di Poli-
zia e sulla necessità di sblocco 
del turnover. 
“Servirebbero solo 150 mila eu-
ro l’anno per cancellare questa 
inaccettabile ingiustizia, e per 
garantire questa tutela ai Vigili 
del Fuoco rimasti menomati, 
ma tutti gli interventi per far 
approvare un emendamento in 
Commissione Bilancio vengono 
sistematicamente rigettati per 
mancanza di fondi. E ciò avvie-
ne nel silenzio del Ministro Alfa-
no e di tutto il Governo.”  Cosi il 
Conapo ha chiesto che il Mini-
stro  dopo la cerimonia di Santa 
Barbara spenda qualche parola 

BRIZZI AL MINISTRO ALFANO: “FATTI E NON PAROLE” 
Qualche piccolo risultato è arrivato, ma siamo sempre distanziati dalle forze di polizia 
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anche in seno al Governo per 
riconoscere la parità di tratta-
mento ai Vigili del Fuoco.  E a 
quanto pare i nostri appelli so-
no stati in parte ascoltati visto 
che nella legge di stabilità sono 
stati presentati emendamenti 
per portare al 55% del turnover 
le assunzioni e per ripristinare 
per i vigili del fuoco gli aumenti 
dell’ 1,25% e del 2,50% dei trat-
tamenti retributivi  aggiuntivi 
per causa di servizio, al pari de-
gli altri corpi dello stato, una 
battaglia que-st’ultima che il 
Conapo porta avanti con insi-
stenza sin dal 2008, e poi copia-
ta, anni dopo, da altri sindacati. 
Ringraziamo quindi il ministro 
Alfano per aver messo mano a 
questi problemi, e ringraziamo 
soprattutto il sottosegretario 
Bocci, come anche il Capo Di-
partimento Di Pace al quale ab-
biamo espressamente chiesto 
forte attenzione per questo e-
mendamento durante l’incontro 
che ha concesso al Conapo il 6 
dicembre u.s. 
Purtroppo però un emenda-
mento alla legge di stabilità fat-
to presentare direttamente dal 
ministro Alfano che stanzia 100 
milioni di euro per le retribuzio-
ni accessorie delle forze di poli-
zia dimenticando i vigili del fuo-
co, ci ha fatto subito passare il 
sorriso.  Il Conapo ha subito 
chiesto al governo di includere 
anche i vigili del fuoco, ed ha 
incalzato il ministro Alfano sulle 
agenzie di stampa. Ancora una 
volta, il Conapo si è rivelato 
l’unico sindacato dei vigili del 

fuoco attento a queste cose. 
ORGOGLIOSI DI ESSERE CONAPO. 

 

Il 4 dicembre la caserma dei vigili 
del Fuoco di Aosta è stata intito-
lata alla memoria del caposqua-
dra Erik Mortara, deceduto il 2 
luglio 2012 nel corso di un delica-
to intervento di ricerca persona 
nella Dora Baltea. Nel corso della 
cerimonia  il presidente della Re-
gione Augusto Rollandin  ha di-
chiarato che questo è un modo 
per ricordare che ''il vigile del 
fuoco sa di esser disponibile fino 
all'estremo''. 
Già all’indomani della tragedia, 
attraverso gli interventi del se-
gretario regionale Conapo per la 
Valle D’Aosta Simone Oliveri, il 
CONAPO chiese l’intitolazione 
della caserma di Aosta alla me-
moria di Erik Mortara, con vari 
solleciti. “Finalmente è arrivato 
questo doveroso riconoscimento 
alla memoria del CSE Erik Morta-
ra per cui ringraziamo 
l’amministrazione della Valle 
D’Aosta”. Cosi Antonio Brizzi ha 
commentato con soddisfazione la 
notizia giunta da Aosta.  Il segreta-

rio Oliveri ha dichiarato “crediamo 
che questo suo esempio, di pro-
fessionalità, la sua generosità, la 
passione per questo nostro lavo-
ro,oltre che il suo impegno civile, 
rimarranno un esempio per coloro 
che hanno avuto la fortuna di co-
noscerlo e stimarlo, ma anche e 
soprattutto per i giovani e le futu-
re generazioni.” 

INTITOLATA AD ERIK MORTARA LA  
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI AOSTA 

(Continua da pag. 1) 

Dopo l’introduzione e la distribuzione dei nuovi distintivi di qualifica il 
CONAPO aveva chiesto una circolare applicativa sull’utilizzo conside-
rato che il personale non sapeva esattamente se e quali fregi indossa-
re. E come ovvio in questi casi  nei Comandi di tutta Italia regnava il 
disordine e la confusione. 
Il dipartimento ha emanato la circolare chiarificatrice, cosi da mettere 
ordine e decoro alle uniformi, e disposto l’eliminazione dei fregi mo-
dello “sammontana” , figli di uno dei periodi più bui del Corpo Nazio-
nale, quando i nostri sindacati facevano di tutto per diversificarci da-
gli altri corpi dello stato.   

Dopo la richiesta di chiarimenti CONAPO arrivano le 
disposizioni per l’utilizzo dei nuovi distintivi di quali-
fica (gradi). Eliminati i fregi modello “Sammontana”. 
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COLLEGA DAI FORZA AL CONAPO E UNISCITI A NOI. INVIA LE TUE SEGNALAZIONI A 
NAZIONALE@CONAPO.IT 

presto l’iter necessario per 
l’emanazione del previsto re-
golamento che consenta così 
di bandire il concorso pubblico 
e l’assunzione. 
Intanto, nelle more che ciò av-
venga, il CONAPO ha chiesto di  
conoscere le modalità attra-
verso cui vengono attualmente 
reclutati i componenti della 
Banda, i titoli, i criteri di sele-
zione e le commissioni esami-
natrici. 
Inoltre, per garantire la neces-
saria trasparenza ed imparziali-
tà, il CONAPO ha proposto che 
la selezione dei componenti 
della banda venga affidata 
d’ora in avanti ad Enti, Conser-
vatori, o Accademie Musicali 
che abbiano i titoli, 
l’autorevolezza ed requisiti cul-
turali necessari per garantire 
una seria ed oculata selezione. 

Necessario che il Ministero 
dell’Interno provveda ad e-
manare al più presto il rego-
lamento ai sensi dell’art.  
148 del D.lvo 217/2005. 
A distanza di quasi un decen-
nio dall’entrata in vigore 
dell’ordinamento del persona-
le dei Vigili del Fuoco mancano 
ancora alcuni regolamenti at-
tuativi previsti dal D.lvo 
217/2005. 
Uno di questi, che ancora at-
tendiamo, dovrebbe stabilire  i 
requisiti richiesti e le modalità 
di svolgimento dei concorsi 
per il reclutamento dei compo-
nenti della Banda musicale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. 
Per queste ragioni il CONAPO 
ha scritto ai vertici del Diparti-
mento, oltre che al Ministro 
Alfano e al Sottosegretario 
Bocci, affinchè  si avvii al più 

COLLEGA! NON PERMETTERE AGLI ALTRI SINDACATI DI CONTINUARE AD IMBAVAGLIARE IL CONA-
PO TENENDOCI FUORI DALLE RIUNIONI CON LA SCUSA CHE NON ABBIAMO FIRMATO IL CONTRAT-
TO DI LAVORO - IL CONAPO HA DIMOSTRATO DI ESSERE UN SINDACATO COMPETENTE E QUALIFICA-
TO, CHE HA PORTATO ALLA LUCE CIO’ CHE GLI ALTRI VI HANNO SEMPRE TENUTO NASCOSTO. AB-
BIAMO BISOGNO DI SEMPRE MAGGIORE FORZA ISCRITTI PER CONTRASTARE I SINDACATI BEN SE-
DUTI A PALAZZO E PER IMPORRE LA VOCE DI CHI INVECE QUOTIDIANAMENTE VESTE L’UNIFORME 
AL PARI DEGLI ALTRI CORPI! COLLEGA ISCRIVITI AL CONAPO E DAI FORZA A TE STESSO! 

BANDA MUSICALE VVF: IL CONAPO CHIE-
DE LE ASSUNZIONI PREVISTE E TRASPARENZA 
SULLE ATTUALI  PROCEDURE DI RECLUTAMENTO. 

 

Teramo: richiesta riclassificazione 
distaccamento di Nereto. 
Per approfondimenti clicca su 
www.conapo.it 
 

Lampedusa: trasferimenti tempora-
nei neo CS residenti e in servizio 
presso altri comandi. 
Per approfondimenti clicca su 
www.conapo.it 
 

Pesaro Urbino: richiesta informa-
zioni al Comandante a seguito Stato 
di Agitazione. 
Per approfondimenti clicca su 
www.conapo.it 
 

Alessandria: Violazione accordo 
sindacale del 24/07/13 su incarichi 
Capi Reparto. 
Per approfondimenti clicca su 
www.conapo.it 

DAL TERRITORIO 

                            A tutti gli iscritti                                

           al nostro  Sindacato   

           ed alle loro famiglie,  

            giungano gli auguri 

  di Buone Feste da  parte 

          del  Segretario Generale 

Antonio Brizi e di tutti i compo-

nenti dellaSegreteria Generale. 

http://www.conapo.it
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