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Continua l’ascesa del Conapo. 
“Questa notizia ci riempie di or-
goglio e ci conferma che il CONA-
PO è sulla strada giusta.” Antonio 
Briz-zi non nasconde la soddisfa-
zione sua personale e di tutta la 
segreteria Generale dopo la dif-
fusione dei dati ufficiali sulla rap-
presentatività .   
Con la circolare 487/S158/R12 
del 03.02.2014 è stato comunica-
to dal nostro Dipartimento il rile-
vamento delle deleghe sindacali 
al 31/12/12 utile per decretare le 
Organizzazioni Sindacali rappre-
sentative che parteciperanno al 
procedimento negoziale per il 

(Continua a pag. 2) 

RAPPRESENTATIVITA’: SUCCESSO DEL CONAPO. 
I DATI UFFICIALI CONFERMANO L’ASCESA DEL CONAPO CHE  
RIMANE IL SINDACATO CHE CRESCE DI PIU’ IN TUTTA ITALIA. 

 

NONOSTANTE I FALSI PROCLAMI CONTINUA IL LENTO DECLINO DEI  
MAGGIORI SINDACATI CONFEDERALI (CISL -1,7%,  CGIL -2,04%) 

triennio contrattuale 2013-2015. 
I dati ufficiali hanno confermato 
il CONAPO come 4° forza sindaca-
le (dietro alla UIL solo per 20 de-
leghe e a causa del mancato con-

teggio in favore del CONAPO di 
oltre 70 iscritti che il tesoro a fine 
2012 non ha caricato entro i ter-
mini previsti). 
“C’è ancora tanta strada da fare, 
dobbiamo conquistare il cuore e 
la fiducia di tanti nostri colleghi 
che ancora non si schierano aper-
tamente con il CONAPO pur con-
dividendone le idee. Tuttavia - ha 
spiegato il nostro Segretario Ge-
nerale - questi dati confermano 
la bontà dalla nostra visione e 
delle nostre idee. E’ il giusto rico-
noscimento per la capillare azio-
ne che sindacale che svolgiamo 
sul territorio e per i tanti anni di 
impegno al servizio dei Vigili del 
Fuoco.”  
Dalla lettura dei dati contenuti nel-
la tabella sottostante appare evi-
dente il successo del CONAPO che 
si conferma il sindacato in maggior 
crescita su base nazionale. 
Se si considera inoltre che per le 

OO.SS. VVF 
%  AL 

31.12.2009 

%  AL 

31.12.2012 

%  

VARIAZIONE 

FNS CISL VVF 37,36 35,66 -1,70 

FP CGIL VVF 23,15 21,11 - 2,04 

UIL PA 12,07 13,31 + 1,24 

CONAPO 11,32 13,21 + 1,89 

CONFSAL VVF 8,26 9,98 + 1,72 

USB PI VVF 7,83 6,74 -1,09 

http://www.conapo.it/2014/03.02.2014_Circolare_VVF_rappresentativita_2013_2015.pdf
http://www.conapo.it/2010/Circolare_VVF_02.07.2010_su_rappresentativita_sindacale_2010-2012.pdf
http://www.conapo.it/2014/03.02.2014_Circolare_VVF_rappresentativita_2013_2015.pdf
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menti retributivi, , pensionistici e 
di carriera di cui godono oggi i no-
stri colleghi dei corpi di polizia.  
Per queste ragioni, nel ringrazia-
re tutti i coloro che continuano 
ad riporre in noi la loro fiducia,  
chiediamo ai tanti colleghi che 
guardano al CONAPO con inte-
resse e simpatia di rompere gli 
indugi e di unirsi a noi.  
Iscriversi al CONAPO è una scelta 
di campo chiara che darà a tutti 
noi la forza necessaria per affron-
tare al meglio le sfide del futuro.  
Iscriversi al Conapo è motivo di 
orgoglio!  
Collega, non indugiare, scendi in 
campo anche tu e dai forza al 
cambiamento! 

sigle confederali questi dati inglo-
bano in modo indifferenziato ol-
tre che i Vigili del fuoco anche il 
personale  amministrativo. 
E’ quindi palese la grande rappre-
sentatività del Conapo tra il per-
sonale in uniforme. 
Tutto ciò assume ancor più valo-
re per il fatto che i maggiori sin-
dacati confederali, nonostante i 
pomposi proclami di questi ulti-
mi giorni, in realtà continuano 
nel loro lento ed inesorabile de-
clino (CISL -1,7% CGIL -2,04%) 
rispetto al 2009. 
Bisogna tuttavia ammettere che 
quelle sigle, che oggi come nel 
passato si oppongono al passag-
gio dei VVF nel comparto sicurez-
za,  rappresentano insieme oltre 

il 50 % e formano ancora, sebbe-
ne sempre più indebolite, il prin-
cipale blocco della conservazione 
e dell’immobilismo.  
Innanzi alla loro evidente difficol-
tà di contrastare efficacemente 
le politiche che stanno impove-
rendo il Corpo Nazionale, ridu-
cendo i diritti dei Vigili del Fuoco 
ed aggravando le condizioni di 
lavoro, sta crescendo nei cortili e 
nelle caserme di tutta Italia un 
forte movimento di opinione che 
chiede di ottenere gli stessi diritti 
degli altri Corpi dello Stato. 
Il CONAPO ha raccolto questa sfi-
da. La nostra missione è quella di 
portare i Vigili del Fuoco nel Com-
parto Sicurezza per ottenere final-
mente l’equiparazione dei tratta-

Per le forze armate e le cinque forze 
di polizia il primo e unico ‘riordino 
delle carriere’ risale al 1995, quando 
con sei decreti legislativi (nn. 196-
201/1995) fu riconosciuta la parità e 
l’equivalenza dei ruoli e delle qualifi-
che dei vari corpi. Al personale che 
aveva raggiunto determinate anzia-
nità di servizio, a partire da 15 anni 
per gli equiparati al ruolo dei Vigili 
del Fuoco, venne concesso il passag-
gio di una o due qualifiche superiori. 
Agenti privi del titolo di studio si 
sono ritrovati ad andare in pensione 
come ispettori.                                                                                                                               
Dopo quasi venti anni, adesso il go-
verno starebbe per varare una nuo-
va legge delega per il secondo riordi-
no delle carriere di quel personale. 
La discussione è in itinere per la po-
lizia di stato, la polizia penitenziaria, 
il corpo forestale e gli altri corpi ad 
ordinamento militare. Ancora una 
vota i vigili del fuoco sono rimasti 
esclusi da questo riordino. Una man-
canza resa ancor più grave dal fatto 
che il Senato, con un ordine del gior-
no votato e approvato nel maggio 
2012 a seguito dell’intervento del 
Conapo (Odg 9/2-00619/1), aveva 
impegnato il governo ad avviare un 
tavolo di concertazione <<al fine di 
definire un complessivo progetto di 
riordino dei ruoli e delle carriere del 

personale del comparto sicurezza e 
difesa e del comparto dei vigili del 
fuoco>>. Niente di fatto. Arriva cosi 
un’altra amara conferma di ciò che il 
Conapo ribadisce da anni ovvero che 
le profonde sperequazioni che su-
biamo rispetto agli altri Corpi dello 
Stato si risolverebbero prevedendo 
l’inserimento del CNVVF nel cosid-
detto ‘comparto sicurezza’, attraver-
so l’inserimento dei VVF nell’art.16, 
c.2 della L.121/81 che, come previ-
sto dal D.Lgs.195/95, ci garantirebbe 
lo stesso procedimento negoziale 
delle forze di polizia. In attesa di 
questo e in vista del secondo riordi-
no delle carriere, il CONAPO ha chie-
sto ufficialmente l’emanazione di 
una legge delega per la riorganizza-
zione delle carriere e dei ruoli del 
del CNVVF. Con la nostra richiesta - 
inviata ai Ministri dell’Interno e della 
Pubblica Amministrazione, al sotto-
segretario con delega ai VVF, al Ca-
po Dipartimento e al Capo del 
CNVVF chiediamo anche l’equior-
dinazione e l’equiparazione delle 
nostre qualifiche (gradi) a quelle 
degli altri corpi dello stato. 
Nel documento, tra le altre cose, 
abbiamo sottolineato la necessità di 
prevedere la presenza nelle parten-
ze operative di almeno due 
qualificati/UPG per poter adempiere 

adeguatamente anche agli obblighi 
di polizia giudiziaria, prevenzione 
incendi e polizia amministrativa e di 
sicurezza, incombenze che non pos-
sono più essere lasciate al caso. 
Il Conapo ha richiesto anche che al 
personale VVF venga applicato 
l’assegno funzionale pensionabile ai 
17, 27 e 32 anni di servizio secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 51/2009 
per il personale delle forze di polizia 
a ordinamento civile e che vengano 
applicate ai VVF le migliorie di car-
riera e di funzionamento attualmen-
te in discussione nella bozza di legge 
delega per il comparto sicurezza. Tra 
queste l’unificazione del ruolo dei 
vigili del fuoco e dei capo squadra, 
comprendente il passaggio di quali-
fica a ruolo aperto e quindi senza 
necessità di trasferimento. È indub-
bio il fatto che queste richieste del 
CONAPO, misure perequative e di 
miglioramento operativo, sono ana-
loghe a quelle già esistenti per le 
altre forze armate e di polizia, e ci 
auguriamo che con lo stanziamento 
delle risorse finanziarie necessarie il 
governo voglia e riesca a dare ai VVF 
pari dignità rispetto agli altri corpi 
dello Stato. Anche se ora, attendere-
mo l’insediamento del nuovo gover-
no per tornare alla carica. 
Conapo unica opposizione! 

Il Governo lavora al riordino delle carriere per i comparti difesa e sicurezza  

ED IL CONAPO CHIEDE IL RIORDINO DELLE CARRIERE ANCHE PER I VIGILI DEL FUOCO 

http://www.conapo.it/2012/SG_23.05.2012_pensioni.pdf
http://conapo.it/new/il-conapo-chiede-il-riordino-delle-carriere-dei-vigili-del-fuoco-con-stesso-trattamento-delle-forze-di-polizia.html
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E’ stata necessaria una ostinata 
battaglia del CONAPO di Berga-
mo per ristabilire il principio di 
diritto in merito alla vicenda del 
trasferimento illegittimo del Co-
ordinatore Provinciale della CGIL, 
al quale il comando aveva ricono-
sciuto inesistenti diritti di priorità 
nei trasferimenti in virtù del 
mandato sindacale. Un inesisten-
te diritto subito smascherato dal 
nostro abile segretario di Berga-
mo Marco Boriassi, che, a seguito 
dello stato di agitazione, ha por-
tato la discussione dal prefetto. 
Nel corso della incontro presie-
duto dal Prefetto di Bergamo, 
S.E. Dott.ssa Francesca Ferrandi-
no, il Comandante Provinciale, 
Ing. Carrolo ha accolto le nostre 
richieste e si è impegnato a chiari-

re con apposita disposizione la 
corretta interpretazione dello sta-
tuto dei lavoratori ovvero che non 
può essere garantita ai dirigenti 
sindacali la priorità dei trasferi-
menti a scapito di altri colleghi. 
La vicenda era iniziata con il tra-
sferimento dal distaccamento di 
Zogno alla Sede Centrale Berga-
mo del coordinatore della Cgil 
VVF che il Comandante aveva 
motivato «considerato le prero-
gative sindacali di cui all’art. 22 
della l. 300/70” concedendo così 
al medesimo, a motivo del pro-
prio ruolo sindacale, il diritto di 
priorità nei trasferimento rispet-
to ad altro Capo Squadra che lo 
precedeva in graduatoria. 
Dopo le vibrate note di protesta 
e lo stato di agitazione, è arrivato 

finalmente il giusto riconosci-
mento per il CONAPO che ha ot-
tenuto finalmente ciò che ha 
sempre sostenuto, salutando con 
favore l’O.d.G. n.11 che il Coman-
dante ha diramato a seguito 
dell’impegno assunto innanzi al 
Prefetto.   Deprecabile il compor-
tamento delle altre organizzazio-
ni sindacali che o si sono defilate, 
o hanno assunto posizioni di 
“lecchinaggio” . 
Soddisfazione è stata espressa da 
parte del Segretario Provinciale 
Conapo di Bergamo, Marco Bo-
riassi, che ha condotto con impe-
gno e tenacia questa battaglia a 
beneficio di tutti i colleghi di Ber-
gamo.  
Bravo Conapo Bergamo ! 

BERGAMO: IL CONAPO HA RIPRISTINATO LA LEGALITA’ DOPO  
IL TRASFERIMENTO/SORPASSO DEL SINDACALISTA CGI L 

Con la ‘Circolare operativa Lazio- 
gratuità di viaggio 15 dicembre 
2013-14 giugno 2014’ di Trenita-
lia è stata prevista la gratuità di 
viaggio sui treni regionali per le 
cinque forze di Polizia e per il 
personale dell’Anas, previa esibi-
zione della tessera di apparte-
nenza al servizio. Peccato che ai 
Vigili del Fuoco - violando palese-
mente le norme- la circolare 
chieda di “essere in viaggio per 
motivi di servizio (comprovato da 
apposita attestazione rilasciata 
dall’ente..)” e di “indossare la 
divisa/uniforme di ordinanza in 
modo corretto e completo”. Co-
me è noto. Infatti, dal 1941 tutte 
le normative riguardanti i benefi-
ci per i viaggi per servizio sui 

mezzi di trasporto pubblico han-
no equiparato i VV.F. agli altri 
corpi di polizia. Nel 2003 la Legge 
Regionale Lazio n.16 ha ribadito 
la gratuità del trasporto pubblico 
per le varie forze dell’ordine e del 
soccorso. Senza distinzioni. Evi-
dentemente Trenitalia non sa che 
un vigile del fuoco è sempre in 
servizio su tutto il territorio na-
zionale e, in caso di necessità, ha 
il dovere di intervenire anche se 
fuori dal turno di servizio. E quin-
di anche senza indossare 
l’uniforme di servizio. Questo ob-
bligo è stato ribadito con l’art. 55 
del DPR 28 Febbraio 2012, n. 64 
(Regolamento di Servizio). Pur-
troppo però, anche per colpa di 
uno scarso interesse da parte 

della nostra amministrazione che 
su queste cose è sempre latitan-
te, nei fatti i VV.F. spesso ne e-
scono penalizzati. Diventa chiaro 
che Trenitalia riserva ai VV.F. un 
trattamento non paritario, ma 
anche in contrasto con un quadro 
normativo definito. Ed è per que-
sto motivo che il Conapo si sta 
battendo e continuerà a farlo 
perché la circolare venga modifi-
cata e perché in tutte le Regioni il 
trattamento dei VV.F. venga e-
quiparato a quello di Polizia di 
Stato, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia Peni-
tenziaria e Corpo Forestale dello 
Stato. Fiduciosi di una soluzione 
attendiamo gli sviluppi! 

TRENITALIA: IN LAZIO CONSENTITO SOLO IN UNIFORME IL  
TRASPORTO GRATUITO AI VVF? IL CONAPO INTERVIENE 

http://www.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/3159-bergamo-illegittima-priorita-nei-trasferimenti-del-coordinatore-provinciale-della-cgil-vvf-il-conapo-proclama-lo-stato-di-agitazione.html
http://www.conapo.it/2014/24.01.2014_BERGAMO_revoca_stato_agitazione.pdf
http://www.conapo.it/2014/24.01.2014_BERGAMO_revoca_stato_agitazione.pdf
http://conapo.it/new/dal-territorio/3232-roma-problematica-della-fruizione-gratuita-dei-servizi-pubblici-per-il-personale-del-cnvvf.html
http://conapo.it/new/dal-territorio/3232-roma-problematica-della-fruizione-gratuita-dei-servizi-pubblici-per-il-personale-del-cnvvf.html
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Con una cerimonia solenne si 
è svolta a Rieti la commemo-
razione e l'intitolazione di un 

Parco cittadino  ai “caduti dei 
Vigili del Fuoco” nell'adempi-
mento del proprio dovere. 
Nel corso dell’iniziativa forte-
mente voluta dal CONAPO di 
concerto con l'Amministrazio-
ne  Comunale di Rieti, con l'As-
sociazione Nazionale Santa 
Barbara nel Mondo e con il Co-
mando Provinciale Vigili del 
Fuoco Rieti, il nostro Segreta-
rio Provinciale, Andrea Fara-
glia, ha ricordato i Vigili del 
Fuoco  deceduti sul campo con 
le stesse parole di riconoscen-
za del Presidente Napolitano 
nei confronti degli uomini del 
Corpo Nazionale definiti “ 
l’Italia migliore.” 

Nel corso della cerimonia 
l’Amministrazione Comunale a 
nome della Città di Rieti ha 
consegnato al nostro Segreta-
rio Generale Antonio Brizzi 
una targa in ricordo di questo 
evento. 

RIETI: PARCO INTITOLATO ALLA MEMORIA DEI “CADUTI DEI VIGILI DEL FUOCO”  

Appreso dell’indagine condotta 
dal P.M. Raffaele Guariniello 
sulla presenza di amianto sugli 
elicotteri AGUSTA WESTLAND, 
compresi quelli in dotazione ai 
nuclei elicotteri dei VV.F., il CO-
NAPO ha chiesto  immediata-
mente al nostro Dipartimento 
tutte le informazioni utili e so-
prattutto le misure adottate per 
tutelare la salute e la sicurezza 
dei Vigili del Fuoco. 
Sembrerebbe infatti che diversi 
componenti e pezzi di ricambio 
di elicotteri AB206 e AB412 siano 
potenzialmente interessati dalla 
presenza di amianto nonostante 
il fatto che l’uso del-l’amianto sia 
stato  vietato da oltre vent’anni 
perché ritenuto estremamente 
nocivo per la  salute. 
Oltre alla necessita di provvede-
re alla verifica e allo smaltimen-

to dei componenti incriminati, il 
nostro Segretario Generale An-
tonio Brizzi ha chiesto al Mini-
stro Alfano e ai vertici del no-
stro Dipartimento di verificare 
la possibilità di estendere ai  
Vigili del Fuoco i benefici previ-
denziali previsti dalla Legge 
326/03 in favore dei lavoratori 
esposti all’amianto.  A seguito 
delle denunce Conapo, recente-
mente il dipartimento di è de-
gnato di convocare le organizza-
zione sindacali per parlare di 
misure di protezione e dare in-
formazioni. 
Della vicenda si sta occupando 
attivamente il nostro neo coor-
dinatore nazionale del settore 
elicotteristi C.R. Giuseppe Mar-
torano  in forza al nucleo di To-
rino (elicotteristi@conapo.it). 

PERICOLO AMIANTO: IL CONAPO CHIEDE DI CONOSCERE LA VERITA’ 
BRIZZI: SUBITO INTERVENTI PER PROTEGGERE LA SALUTE DEI VVF  

ROVIGO: Emergenza alluvione 
Modena - Richiesta di adeguate 
procedure. 
 

VALLE D’AOSTA: CONAPO de-
nuncia tagli di bilancio e chiede 
la soluzione dei problemi del 
Corpo. 
 
 

PESARO E URBINO:  Il Prefetto 
convoca il CONAPO per la proce-
dura di conciliazione. 
 

SICILIA:  Pianta organico nazio-
nale - il CONAPO chiede gli inter-
venti necessari alla Sicilia. 
 

L’AQUILA: Il Sindaco di Avezzano 
al fianco del CONAPO contro i 
tagli agli organici. 
 

ORISTANO: Appello del CONAPO 
contro il depotenziamento del 
distaccamento di Cuglieri.   

TERAMO: Addestramento SAF 1 
B; Dopo la battaglia del CONAPO 
il Comandante revoca l’O.d.G.   

ROMA: il CONAPO chiede di inti-
tolare il Distaccamento di Pale-
strina al collega Gabriele Valente 
deceduto in servizio.  

DAL TERRITORIO 

http://conapo.it/new/dal-territorio/3103-rieti-su-iniziativa-del-conapo-intitolato-parco-cittadino-ai-caduti-dei-vigili-del-fuoco.html
http://conapo.it/new/dal-territorio/3103-rieti-su-iniziativa-del-conapo-intitolato-parco-cittadino-ai-caduti-dei-vigili-del-fuoco.html
http://conapo.it/new/bacheca-sindacale/3221-amianto-sugli-elicotteri-dei-vigili-del-fuoco-sollecito-risposte-e-misure-di-protezione-della-salute-degli-operatori.html
http://conapo.it/new/bacheca-sindacale/3221-amianto-sugli-elicotteri-dei-vigili-del-fuoco-sollecito-risposte-e-misure-di-protezione-della-salute-degli-operatori.html
http://conapo.it/new/bacheca-sindacale/3221-amianto-sugli-elicotteri-dei-vigili-del-fuoco-sollecito-risposte-e-misure-di-protezione-della-salute-degli-operatori.html
mailto:elicotteristi@conapo.it
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3297-rovigo-emergenza-alluvione-modena-condizioni-di-lavoro-dei-vigili-del-fuoco-di-rovigo-e-richiesta-di-adeguate-procedure.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3310-valle-d-aosta-tagli-al-bilancio-del-corpo-valdostano-vigili-del-fuoco-soccorso-pubblico-a-rischio.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3310-valle-d-aosta-tagli-al-bilancio-del-corpo-valdostano-vigili-del-fuoco-soccorso-pubblico-a-rischio.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3317-pesaro-e-urbino-il-prefetto-di-pesaro-convoca-il-conapo-per-la-procedura-di-raffreddamento-e-di-conciliazione.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3317-pesaro-e-urbino-il-prefetto-di-pesaro-convoca-il-conapo-per-la-procedura-di-raffreddamento-e-di-conciliazione.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3311-sicilia-nuova-bozza-di-pianta-organica-nazionale-richiesta-di-adeguamento-alle-necessita-della-regione.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3311-sicilia-nuova-bozza-di-pianta-organica-nazionale-richiesta-di-adeguamento-alle-necessita-della-regione.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3316-l-aquila-sindaco-avezzano-al-fianco-del-conapo-nella-battaglia-sui-tagli-in-vista-all-organico-rassegna-stampa.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3320-oristano-appello-del-conapo-ai-politici-per-il-distaccamento-di-cuglieri-articolo-la-nuova-sardegna.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3270-teramo-mancata-presentazione-all-addestramento-saf-1b-dopo-l-intervento-del-conapo-il-comando-di-teramo-revoca-l-odg.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3249-roma-intitolazione-distaccamento-di-palestrina-al-vf-gabriele-valente-inserimento-nominativo-nel-sacrario-delle-sca-ovvero-nel-monumento-caduti-del-comando.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3249-roma-intitolazione-distaccamento-di-palestrina-al-vf-gabriele-valente-inserimento-nominativo-nel-sacrario-delle-sca-ovvero-nel-monumento-caduti-del-comando.html
http://www.conapo.it/new/dal-territorio/3249-roma-intitolazione-distaccamento-di-palestrina-al-vf-gabriele-valente-inserimento-nominativo-nel-sacrario-delle-sca-ovvero-nel-monumento-caduti-del-comando.html

