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Da anni il Conapo chiede un in-
tervento politico per risolvere i 
conflitti di competenze tra i Vigi-
li del fuoco e i volontari del 
CNSAS (Corpo Nazionale Soccor-
so Alpino e Speleologico), in 
particolare a proposito dei piani 
provinciali di ricerca delle perso-
ne scomparse e del coordina-
mento dei soccorsi in ambienti 
impervi. Essendo una problema-
tica che inevitabilmente rischia 
di ripercuotersi sulla sicurezza 
dei cittadini, il Consiglio di Stato, 
già nel 2006, avendo compreso 
la gravità della situazione, aveva 
invitato il Governo a trovare una 
soluzione legislativa del conflit-
to. Un conflitto che con il passa-
re degli anni si è inasprito a 
suon di ricorsi amministrativi dei 
volontari del soccorso alpino e 
di controricorsi di questo sinda-
cato Conapo. Da parte sua il 
CNSAS ha impugnato davanti al 
Tar di Parma il piano della Pre-
fettura di Piacenza sulle opera-
zioni di ricerca, ritenendo ille-
gittima la scelta della Prefettura 
di affidare ai Vigili del fuoco la 
direzione e il coordinamento 
delle operazioni in territorio 
montano, ambiente ipogeo e 
zone impervie. Nel 2012 il Tar 
ha accolto il ricorso e ha ribal-
tato la decisione della Prefet-

tura di Piacenza stabilendo che 
per i soccorsi in montagna, 
grotta o ambienti impervi il po-
tere di coordinamento spetta 
al CNSAS. Questo non solo in 
presenza di altre organizzazioni 
di volontariato, ma anche “in 
presenza di Amministrazioni 
Pubbliche e in particolare il 
Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco”. Quella di Parma non è 
l’unica sentenza di questo te-
nore; già nel 2011 una simile 
era stata emessa dal Tar Um-
bria relativamente al piano di 
ricerca delle persone scompar-
se in provincia di Terni.  
“Noi del Conapo - spiega il se-

gretario Brizzi - riteniamo che il 
C.N.VV.F. (ossia lo Stato) non 
possa e non debba essere su-
bordinato a una associazione di 
volontariato e per questo, con i 
nostri legali, ci siamo fortemen-
te e fermamente opposti alle 
due sentenze del Tar”. Il sinda-
cato, infatti, ha dapprima chie-
sto al Dipartimento VV.F. di ri-
correre in appello e in un se-
condo momento è intervenuto 
ad adjuvandum presso il Consi-
glio di Stato che nel 2012 si è 
espresso con due ordinanze, 
entrambe favorevoli ai VV.F.. In 
sostanza la posizione assunta dal 

COORDINAMENTO DEI SOCCORSI IN AMBIENTI IMPERVI  –  LA GRANDE VITTORIA 
DEL CONAPO NELLE AULE DEI TRIBUNALI ORA DEVE TROVARE SPONDA NEL GOVERNO.  
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Conapo è stata considerata cor-
retta: in materia di coordina-
mento dei soccorsi, anche in sce-
nari impervi, i VV.F. non sono 
subordinati al Soccorso Alpino.    
Nonostante le pronunce favore-
voli, manca però ancora una 
modifica normativa di chiari-
mento e i problemi persistono. 
Ne è dimostrazione il fatto che 
recentemente il Conapo è dovu-
to intervenire presso le Prefet-
ture di Teramo e Catanzaro che 

avevano interpretato erronea-
mente le norme, affidando ai 
volontari del CNSAS il coordina-
mento delle operazioni dei pia-
ni provinciali di ricerca delle 
persone scomparse. Certo è che 
questa situazione non giova al 
soccorso e non aiuta la spen-
ding review e, nonostante 
l’interessamento del Sottose-
gretario all’Interno Bocci che ha 
raccolto le nostre istanze, pur-
troppo non sembra ancora ve-
dere la luce la nostra auspicata 

richiesta di un emendamento 
chiarificatore. Sappiamo che vi 
sono non poche pressioni politi-
che contrarie a modificare la 
norma nel senso richiesto dal 
Conapo, ma noi, come sempre, 
non ci arrendiamo e continue-
remo a sollecitare l’approva-
zione della proposta di modifica 
legislativa. 
 

ORGOGLIOSI DI ESSERE 
CONAPO! 

Il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze ha attivato il paga-
mento degli assegni perequativi 
per il personale operativo e di-
rettivo che ha conseguito il dirit-
to alla maggiorazione 
dell’indennità di rischio per lo 
svolgimento dei 22 o 28 anni di 
servizio, con decorrenza 2011 o 
2012. Il pagamento avverrà, sal-
vo intoppi, con la mensilità sti-
pendiale di novembre 2013. Gli 
assegni per l’anno 2011 sono 
commisurati al 100% 
dell’incremento stipendiale spet-
tante e non corrisposto per effet-
to del blocco della retribuzione; 
per l’anno 2012 l’assegno è fissa-
to al 46% dell’importo bloccato. 
Ricordiamo ai colleghi che, a se-
guito del D.L. 78/2010, gli au-
menti delle retribuzioni di tutti i 
dipendenti pubblici sono stati 
bloccati. A seguito poi di una se-
rie di proteste di piazza del Co-
napo, unitamente alla Consulta 
Sicurezza con gli amici di Sap 
(Polizia), Sappe (Peniteziaria) e 
Sapaf (Forestale) e altre organiz-
zazioni sindacali e Cocer del per-

sonale militare, è stato istituito il 
predetto fondo perequativo con 
la modifica dell’art. 8, comma 11 
bis del D.L. 78/2010 che recita 
“Al fine di tenere conto della spe-
cificità del comparto sicurezza-
difesa e delle peculiari esigenze 
del comparto del soccorso pub-
blico, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle 
finanze è istituito un fondo con 

una dotazione di 80 milioni di 
euro annui per ciascuno degli 
anni 2011 e 2012 destinato al 
finanziamento di misure pere-
quative per il personale delle For-
ze armate, delle Forze di polizia e 
del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco interessato alle disposizio-
ni di cui all'articolo 9, comma 

21”. Tale fondo è stato poi incre-
mentato di ulteriori 345 milioni 
di euro a seguito di ulteriori pro-
teste in cui il Conapo era in pri-
ma linea nel rappresentare i Vigi-
li del fuoco. 
Ciò nonostante i fondi stanziati si 
sono rivelati insufficienti a copri-
re tutte le necessità ed il Conapo, 
tra le motivazioni della protesta 
del 2 ottobre u.s., ha chiesto al 
governo il rifinanziamento del 
fondo al 100%. 
Per coloro che vogliono docu-
mentarsi sulla storia della speci-
ficità lavorativa, segnaliamo 
l’impegno determinante del Co-
napo per far ottenere il ricono-
scimento della specificità lavora-
tiva ai Vigili del fuoco, che è tut-
to raccontato nel Conapoflash n. 
03/2010.  
 

IL CONAPO FA LA DIFFE-
RENZA GRAZIE ALLA FOR-
ZA DEI PROPRI ISCRITTI! 

(continua da pag. 1) 

PAGAMENTO ASSEGNI PEREQUATIVI INDENNITÁ DI RISCHIO  
22 E 28 ANNI – E’ IL RISULTATO DI TANTE BATTAGLIE CONAPO!  
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con loro una convenzione per 
l’assistenza ed il supporto psico-
logico dei Vigili del fuoco in caso 
di interventi rilevanti. L’art. 3 del-
la convenzione recita: “il CISOM si 
impegna, in caso di necessità e su 
richiesta del Dipartimento, a sup-
portare il Corpo Nazionale per le 
esigenze di assistenza sanitaria e 
psicologica degli operatori, con-
nesse (…) a eventi di particolare 
rilevanza che interessano i livelli 
territoriali, mediante l’invio e 

l’integrazione di proprie risorse 
umane”. Peccato che, pur davanti 
alle richieste di aiuto di alcuni uo-
mini, il Dipartimento non abbia 
avanzato alcuna richiesta di sup-
porto, ne si sia avveduto di questa 
qualificata disponibilità di psicolo-
gi. Glielo ha quindi ricordato il Co-
napo con la terza richiesta (nota 
prot. n.314/13) dopo aver appreso 
della totale disponibilità del re-
sponsabile nazionale degli psicolo-
gi CISOM a fornire aiuto ai colle-
ghi, risorsa che però il dipartimen-
to sembra continuare ad ignorare. 
C’è allora da stupirsi se i colleghi 
sono arrabbiati e si sentono total-
mente abbandonati? Secondo 
noi, no. Questi uomini hanno re-
cuperato decine e decine di cada-
veri di bambini innocenti e se an-
che l’effetto psicologico patito 
non è comune a tutti, non si può 
non scongiurarlo per coloro che 
dovessero averne bisogno. È per 
questo motivo che il Segretario 

Generale Conapo ha lanciato un 
appello chiedendosi cosa debba 
fare un sindacato che ha a cuore 
il benessere non solo dei suoi i-
scritti, ma di tutti gli appartenenti 
al C.N.VV.F., per ottenere quel 
supporto psicologico che, vista 
anche la nuova convenzione, non 
è poi di così difficile reperibilità. 
Brizzi conclude ribadendo che “è 
un mese che insistiamo con il Di-
partimento, ma nonostante la 
delicatezza della questione non 
abbiamo ricevuto nessuna rispo-
sta. È vergognoso essere abban-
donati in questo modo ed è evi-
dente che per lo Stato ormai sia-
mo carne da macello, sottopagati 
rispetto agli altri corpi ma con e-
quivalenti rischi professionali. E 
quel che è peggio è il fatto che 
queste istanze non vengono prese 
con la dovuta considerazione ne-
anche dalla nostra amministrazio-
ne! Ma probabilmente dalle pol-
trone romane non ci si rende con-
to di cosa voglia dire intervenire in 
prima linea come Vigile del fuoco”. 
Il rischio è dietro l’angolo ogni 
giorno, la paga quasi da fame, 
molto meno degli altri corpi, i ri-
conoscimenti quasi nulli, le as-
sunzioni assenti, i fondi per offri-
re un soccorso tecnico urgente di 
alto livello sempre più scarsi. E da 
questo punto di vista, oltre alla 
immane tragedia del 3 ottobre, 
l’isola di Lampedusa rappresenta 
una situazione profondamente 
delicata e difficile. Un esempio su 
tutti: la carenza di personale (7 
permanenti 4 discontinui) ha co-
stretto il capo turno del distacca-
mento di Lampedusa a comunica-
re l’impossibilità di garantire il 
soccorso sull’isola nella giornata 
del 28 ottobre, dovendo con tale 

Come sempre, anche in occasione 
del tragico naufragio di migranti 
al largo delle acque di Lampedu-
sa, i Vigili del fuoco sono interve-
nuti in prima linea per assicurare 
le operazioni di soccorso dei nau-
fraghi e di recupero delle salme. 
Ormai è trascorso più di un mese, 
ma già a soli sei giorni dalla trage-
dia, consapevoli dello scenario 
orribile che i nostri colleghi si era-
no trovati davanti, e viste le ri-
chieste pervenuteci direttamente 
dai colleghi, il Conapo aveva e-
sposto al Dipartimento dei Vigili 
del fuoco la necessità di verifica 
di eventuali situazioni che richie-
dessero un supporto psicologico 
per gli uomini intervenuti (nota n. 
287/13). Visto il perdurare del 
silenzio e saputo di alcune formali 
richieste di aiuto consegnate alla 
nostra amministrazione da parte 
dei colleghi, il 25 ottobre 2013 il 
Conapo ha nuovamente sollecita-
to il Ministero dell’Interno (nota 
prot. n.306/13) affinché fronteg-
giasse tale necessità. Come rispo-
sta, ancora, purtroppo, un assor-
dante silenzio istituzionale. Evi-
dentemente i nostri Dirigenti non 
sono cosi attenti al proprio perso-
nale, dimenticando che lo stato di 
salute del personale dipendente 
è un obbligo previsto dalle nor-
mative sul lavoro. Neanche a far-
lo apposta, incontriamo a Lampe-
dusa psicologi inviati dal CISOM - 
Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta, organizza-
zione di volontariato di protezio-
ne civile che in caso di eventi ca-
lamitosi svolge attività di primo e 
pronto soccorso sanitario, attività 
di emergenza e assistenza, anche 
psicologica. Costoro si mettono a 
disposizione e ci spiegano che un 
anno fa il C.N.VV.F. ha stipulato 

SOSTEGNO PSICOLOGICO AI VIGILI DEL FUOCO, L’ETERNO SCONOSCIUTO!  
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CONVENZIONI TIM, SKY E 
H3G, IL CONAPO NE HA 
CHIESTO ESTENSIONE AI VVF. 

■ 

■ 

■ 
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TUTTE LE NOTIZIE I COMMENTI E GLI APPROFONDIMENTI SU 
WWW.CONAPO.IT 

 

COLLEGA DAI FORZA AL CONAPO E UNISCITI A NOI. INVIA LE TUE SEGNALAZIONI A 
NAZIONALE@CONAPO.IT 

 
 
 
 
 

Come sempre il Conapo si conferma 
un sindacato diverso dagli altri. Ol-
tre a svolgere con il massimo impe-
gno le azioni sindacali a tutela delle 
retribuzioni/pensioni/carriere ed 
assunzioni, i nostri sindacalisti, o 
meglio, i nostri Vigili del fuoco tem-
poraneamente prestati al sindacato, 
non lasciano mai nulla di intentato 
nemmeno per i benefici che deriva-
no dalle convenzioni.  E dopo aver 
ottenuto l’estensione ai Vigili del 
fuoco delle convenzioni TIM TO 
POWER e SKY già riservate alla poli-
zia di stato, ora il Conapo ha chiesto 
che anche la ulteriore convenzione 
con la società H3G della polizia di 
stato sia estesa ai Vigili del fuoco. 
Pur consapevole che l’adesione a 
queste iniziative non cambiano la 
vita dei Vigili del fuoco ma assicura-
no comunque una forma di microri-
sparmio, il Conapo ha chiesto al 
Capo Dipartimento, Prefetto Di Pa-
ce e al Capo del Corpo, Ing. Pini, che 
la convenzione venga estesa anche 
a favore del personale del C.N.VV.F. 
e ai loro familiari. 

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! 

organico tenere aperta la sede 
aeroportuale. Ma davanti alla ca-
renza di personale non bastereb-
be nell’immediato chiedere unità 
in straordinario? Si. Peccato che 
non si possa fare per mancanza di 
fondi. Il Conapo di Agrigento ha 
chiesto di conoscere “dove sono 
finiti i soldi e le 1200 ore disposte 
per il settore operativo dalla Dire-
zione Regionale Sicilia”? La situa-
zione non è affatto facile. In tutta 
Italia, a Lampedusa e nella altre 
sedi insulari disagiate in particola-
re. Soprattutto se a quanto detto 
si aggiunge la precaria situazione 
degli automezzi di soccorso e le 
difficoltà del personale pendolare. 
E sebbene nel Dna di ogni Vigile 
del fuoco ci sia la capacità di adat-
tarsi e di adattare le risorse dispo-
nibili alle varie situazioni, non si 
possono lasciare gli operatori del 
soccorso all’improvvisazione. Ga-
rantire la tutela sanitaria e psico-
logica del personale, combattere i 
tagli indiscriminati al nostro set-
tore e contrastare i tagli alle as-
sunzioni sono importanti questio-
ni su cui il Conapo è impegnato 
da tempo. 

ONA - 3 BORSE DI STUDIO 
PER ORFANI O FIGLI DI 
DISPENSATI DAL SERVIZIO.  

continua da pag. 3 
 
 
 
 
 

Dopo la serata di gala - organizzata 
nel settembre 2012 a Latina - per 
raccogliere fondi per l’ONA e desti-
narli al conferimento di 3 borse di 
studio per i figli dei dipendenti de-
ceduti in servizio o dispensati per 
infermità dovuta a causa di servizio 
con conseguente inabilità lavorativa 
(assoluta o permanente), il 10 giu-
gno 2013 il Consiglio di Amministra-
zione dell’ONA è giunto ad una de-
cisione finale. Tre borse di studio 
del valore di 1000 Euro l’una ver-
ranno assegnate agli studenti che 
nel corso dell’anno scolastico o ac-
cademico 2012/13 conseguiranno il 
diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, la laurea triennale e 
la laurea magistrale (o specialistica, 
o diploma di laurea). Il bando è re-
peribile sul sito Conapo. Il termine 
di presentazione delle domande è 

fissato al 29 Novembre 2013. 
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