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llDINE <.<Azzerare le can.~nze 
nell'organico dei vigili del fuo
co del Friuli, aprire un distac
camento fisso a Grado ,e con
vertire Ja sede di Latisana da 
volontaria a permanente», So
no le tre priorità che il Segre
tario Regionale del Canapo 
Damjan Nacini ha portato al 
neo governator,e Massimilia
no Fedrìga. 

«Gli abbiamo consegnato 
un documento - csordìscc - e 
spiegato che la carenza croni
ca di vigili del fuoco causa ri
percussioni. negative nel ga
rantire il soccorso tecnico ur
gente ai cittadini. La caratteri
stica di urgenza viene a man
care in caso di interventi su io· 
cidenti che coinvolgono le va
rie attività industriali ed arti
gianali o su incidenti che si ve
rificano lungo le arterie dico
municazione (strade, auto· 
strade e linee ferroviarie) e 

IL GAZZETTINO 
Il quotidiano del NordEst 

Pompieri, 
le richieste 
delConapo 
a Fedriga 

nei periodi di massimo affius
so neBe località turistiche. A]
lo stesso modo la mancanza 
di personale si ripercuote an
che negli interventi d i media 
entità». 

«Mn provincia di Udine- ag
giunge -l'attuale carenza di vi
gili del fuoco è di circa 40 uni
tà e sta creando non poche cri
ticità. Il distaccamento di Civi
dale in questo momento è for
mato, da 20 unità mentr1e da 
decreto ministeriale dovr,eb
bero essere 28. Una sede che 
spesso deve intervenir1e anche 
a Udine. lasciando scoperte le 
zone delle Valli del Natisone. 
del Manzanese e di San Gio
vanni al Natisone. Con l'avvio 
dei lavori della terza corsia au
to:stradaJe, gli interventi sono 
aumentati del 30% e quando 
una squadra di pompieri in
terviene in autostraòa non è 

più utilizzabile per altri soc
corsi: per questo motivo ab
biamo chiesto che Latisana, al 
momento distaccamento vo
lontario, diventi un pr,esidio 
fisso permanente, anche per 
la copertura della JocaUtà ba)
nearc di Lignano Sabbiadoro. 
Quest'ultima, nel prossimo 
periodo estivo e con le risorse 
a disposizione. avrà una squa
dra dì permanenti solo di gior
no per circa sessanta giorni». 

I sindacalisti del Conapo 
hanno chiest,o «l'impegno dcl 
governatore per rappresent.a
rie queste urgenze del Friuli al 
min istero deJl'lnterno ma an~ 
che per porre la parola fine al 
trattamento da Corpo di s@ri,e 
B che subiscono tutti i Vigili 
del fuoco d'Italia in quanto a 
retribuzioni e tutele previden
ziali, i più penalizzati tra rutti 
i Corpi dello Stat,o". 

FOTO CONAPO DURANTE L' INCONTRO CON IL PRESIDENTE REGIONE FRIULI ON. FEDRIGA
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In regione mancano 100 pompieri, il sindacato
incontra Fedriga
A Udine ne servirebbero 40 in più, a Cividale altri otto. A Latisana il presidio dovrebbe
divenire fisso per garantire copertura a Lignano e limitrofi, mentre a Grado il distaccamento
non riuscirà a garantire la copertura stagionale, mentre gli interventi aumentano del 30%
con i lavori in autostrada
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Azzerare le carenze nell'organico dei Vigili del Fuoco di Udine, aprire

un distaccamento fisso a Grado e convertire la sede di Latisana da

volontaria a permanente. Sono le tre priorità che il segrretario regionale del

Conapo Damjan Nacini ha portato al neo governatore Massimiliano

Fedriga.durante un incontro presso la Presidenza della Regione Friuli Venezia

Giulia.

“Al presidente della Regione Friuli – fa sapere il sindacalista Nacini – abbiamo

consegnato un documento e spiegato che la carenza cronica di vigili del fuoco nel

Friuli causa ripercussioni negative nel garantire il soccorso tecnico urgente ai

cittadini. La caratteristica di urgenza viene a mancare in caso di interventi su

incidenti che coinvolgono le varie attivita’ industriali ed artigianali o su

incidenti che si verificano lungo le arterie di comunicazione (strade,

Immagine d'archivio

ACCEDICronacaSezioni

udinetoday.it

Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:10/06/2018

Foglio:1/3Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

http://www.udinetoday.it/cronaca/protesta-sindacato-vigili-del-fuoco-incontro-massimiliano-fedriga.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
89

36
03

0

http://www.udinetoday.it/cronaca/protesta-sindacato-vigili-del-fuoco-incontro-massimiliano-fedriga.html


Sponsorizzato da

OGGIBENESSERE.COM

Ecco come bruciare
davvero i grassi
della pancia

RISPARMIAMOCELO

Ha deciso di
investire 5€ ogni
settimana. Il…

autostrade e linee ferroviarie) e nei periodi di massimo afflusso nelle

località turistiche. Allo stesso modo la mancanza di personale si ripercuote anche

negli interventi di media entità. Mancano circa 100 vigili del fuoco operativi fra i

vari Comandi della Regione e i prossimi

pensionamenti aggraveranno la situazione se non si corre ai ripari”.

 A Udine
“Nella Provincia di Udine aggiunge il sindacalista del vigili del fuoco - L’attuale

carenza di vigili del fuoco è di circa 40 unità e sta creando non poche criticità. Il

distaccamento di Cividale del Friuli in questo momento è formato da 20

unità mentre da decreto ministeriale dovrebbero essere 28. Una sede che

spesso deve intervenire anche a Udine, lasciando scoperte le zone delle Valli del

Natisone,  del Manzanese e di San Giovanni al Natisone. Con l’avvio dei lavori

della terza corsia autostradale, gli interventi sono aumentati del 30% e quando

una squadra di pompieri interviene in autostrada non è più utilizzabile per

altri soccorsi; per questo motivo abbiamo chiesto che Latisana, al momento 

distaccamento volontario,  diventi  un presidio fisso permanente, anche per la

copertura della località balneare di Lignano Sabbiadoro. Quest’ultima, nel

prossimo periodo estivo e con le risorse a disposizione, avrà una squadra di

permanenti solo di giorno per circa sessanta giorni”.

A Grado
“Durante l’ incontro abbiamo spiegato al governatore Fedriga che nella provincia

di Gorizia mancano 30 vigili del Fuoco dagli organici previsti e che il problema

principale è però rappresentato dal distaccamento stagionale di Grado, che in

prossimità dell’estate del 2018, riuscirà a garantire il funzionamento per un

tempo troppo breve visto l’alto afflusso turistico nell’isola - riferisce Alessandro

D'Agostino, segretario Conapo Gorizia - Nella restante parte dell’anno, a Grado il

soccorso è assicurato dal distaccamento di Monfalcone, che impegna  dai 25 ai 30

minuti per raggiungere la località di mare. Abbiamo quindi segnalato la necessita di

aprire una sede operativa permanente nella cittadina di Grado, in cui ci sia la

presenza di ulteriori 28 pompieri in modo da rispondere prontamente al cittadino” .

I sindacalisti del Conapo hanno chiesto “l’impegno del governatore per

rappresentare queste urgenze del Friuli al Ministero dell’Interno ma

anche  per porre la parola fine al trattamento da Corpo di serie B che

subiscono tutti i Vigili del Fuoco d’Italia in quanto a retribuzioni e tutele

previdenziali, i più penalizzati tra tutti i Corpi dello Stato. Trecento euro al

mese in meno di stipendi rispetto a un  poliziotto (appartenente al medesimo

Ministero dell’ Interno) sono uno schiaffo alla nostra dignità professionale”.
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Nacini, Fedriga in D'Agostino
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9/6/2018 06:00 FVG. SINDACATO CONAPO HA INCONTRATO FEDRIGA, TRE LE PRIORITÀ

Full news header:
 ZCZC DIR0342 3 POL 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT

Source: DIRE Ambiente Printed: 17:27 09 Jun 2018

FVG. SINDACATO CONAPO HA INCONTRATO FEDRIGA, TRE LE PRIORITÀ

(DIRE) Roma, 9 giu. - "Azzerare le carenze nell'organico dei vigili del fuoco del Friuli, aprire un
distaccamento fisso a Grado e convertire la sede di Latisana da volontaria a permanente". Sono le tre
priorita' che il Segretario Regionale del Conapo Damjan Nacini ha portato al neo Governatore Massimiliano
Fedriga durante un incontro presso la Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. "Al presidente della
Regione Friuli- fa sapere il sindacalista Nacini- abbiamo consegnato un documento e spiegato che la
carenza cronica di vigili del fuoco nel Friuli causa ripercussioni negative nel garantire il soccorso tecnico
urgente ai cittadini. La caratteristica di urgenza viene a mancare in caso di interventi su incidenti che
coinvolgono le varie attivita' industriali ed artigianali o su incidenti che si verificano lungo le arterie di
comunicazione (strade, autostrade e linee ferroviarie) e nei periodi di massimo afflusso nelle localita'
turistiche. Allo stesso modo la mancanza di personale si ripercuote anche negli interventi di media entita'.
Mancano circa 100 vigili del fuoco operativi fra i vari Comandi della Regione e i prossimi pensionamenti
aggraveranno la situazione se non si corre ai ripari".(SEGUE) (Com/Vid/ Dire) 17:16 09-06-18
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Full news header:

ZCZC DIR0343 3 POL  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT

Source: DIRE Ambiente Printed: 17:27 09 Jun 2018

FVG. SINDACATO CONAPO HA INCONTRATO FEDRIGA, TRE LE PRIORITÀ -2-

(DIRE) Roma, 9 giu. - "Nella Provincia di Udine- aggiunge il sindacalista del vigili del fuoco- l'attuale carenza
di vigili del fuoco e' di circa 40 unita' e sta creando non poche criticita'. Il distaccamento di Cividale del Friuli
in questo momento e' formato da 20 unita' mentre da decreto ministeriale dovrebbero essere 28. Una sede
che spesso deve intervenire anche a Udine, lasciando scoperte le zone delle Valli del Natisone, del
Manzanese e di San Giovanni al Natisone. Con l'avvio dei lavori della terza corsia autostradale, gli interventi
sono aumentati del 30% e quando una squadra di pompieri interviene in autostrada non e' piu' utilizzabile per
altri soccorsi; per questo motivo abbiamo chiesto che Latisana, al momento distaccamento volontario, diventi
un presidio fisso permanente, anche per la copertura della localita' balneare di Lignano Sabbiadoro.
Quest'ultima, nel prossimo periodo estivo e con le risorse a disposizione, avra' una squadra di permanenti
solo di giorno per circa sessanta giorni". "Durante l'incontro abbiamo spiegato al governatore Fedriga che
nella provincia di Gorizia mancano 30 vigili del fuoco dagli organici previsti e che il problema principale e'
pero' rappresentato dal distaccamento stagionale di Grado, che in prossimita' dell'estate del 2018, riuscira' a
garantire il funzionamento per un tempo troppo breve visto l'alto afflusso turistico nell'isola. Nella restante
parte dell'anno, a Grado il soccorso e' assicurato dal distaccamento di Monfalcone, che impegna dai 25 ai 30
minuti per raggiungere la localita' di mare. Abbiamo quindi segnalato la necessita di aprire una sede
operativa permanente nella cittadina di Grado, in cui ci sia la presenza di ulteriori 28 pompieri in modo da
rispondere prontamente al cittadino" fa sapere Alessandro D' Agostino, segretario Conapo di Gorizia. I
sindacalisti del Conapo hanno chiesto "l'impegno del governatore per rappresentare queste urgenze del
Friuli al Ministero dell'Interno ma anche per porre la parola fine al trattamento da Corpo di serie B che
subiscono tutti i Vigili del Fuoco d'Italia in quanto a retribuzioni e tutele previdenziali, i piu' penalizzati tra tutti i
Corpi dello Stato. Trecento euro al mese in meno di stipendi rispetto a un poliziotto (appartenente al
medesimo Ministero dell' Interno) sono uno schiaffo alla nostra dignita' professionale". "Confidiamo ora nelle
dovute sollecitazioni a Roma da parte del presidente della regione il quale si e' mostrato interessato e ben
disposto" fanno sapere i sindacalisti del Conapo. (Com/Vid/ Dire) 17:16 09-06-18
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(AGENPARL) - Roma, 9 giugno 2018 17:08 -

Trieste, 9 giugno 2018 –

“Azzerare le carenze nell’ organico dei vigili del fuoco del Friuli, aprire un distaccamento

fisso a Grado e convertire la sede di Latisana da volontaria a permanente”. Sono le tre

priorità che il Segretario Regionale del CONAPO Damjan Nacini ha portato al neo

Governatore Massimiliano Fedriga durante un incontro presso la Presidenza della

Regione Friuli Venezia Giulia.

“Al presidente della Regione Friuli – fa sapere il sindacalista Nacini – abbiamo

consegnato un documento e spiegato che la carenza cronica di vigili del fuoco nel Friuli

causa ripercussioni negative nel garantire il soccorso tecnico urgente ai cittadini. La

caratteristica di urgenza viene a mancare in caso di interventi su incidenti che

coinvolgono le varie attivita’ industriali ed artigianali o su incidenti che si verificano

lungo le arterie di comunicazione (strade, autostrade e linee ferroviarie) e nei periodi di

massimo afflusso nelle località turistiche. Allo stesso modo la mancanza di personale si

ripercuote anche negli interventi di media entità. Mancano circa 100 vigili del fuoco

operativi fra i vari Comandi della Regione e i prossimi pensionamenti aggraveranno la

situazione se non si corre ai ripari”.

“Nella Provincia di Udine – aggiunge il sindacalista del vigili del fuoco – l’attuale carenza

di vigili del fuoco è di circa 40 unità e sta creando non poche criticità. Il distaccamento di

Cividale del Friuli in questo momento è formato da 20 unità mentre da decreto

ministeriale dovrebbero essere 28. Una sede che spesso deve intervenire anche a

Udine, lasciando scoperte le zone delle Valli del Natisone, del Manzanese e di San

Giovanni al Natisone. Con l’avvio dei lavori della terza corsia autostradale, gli interventi

FRIULI: IL SINDACATO
CONAPO HA INCONTRATO
FEDRIGA, TRE LE PRIORITA’
PER I VIGILI DEL FUOCO
By Ugo Giano on 9 giugno 2018 · No Comment
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sono aumentati del 30% e quando una squadra di pompieri interviene in autostrada non

è più utilizzabile per altri soccorsi; per questo motivo abbiamo chiesto che Latisana, al

momento distaccamento volontario, diventi un presidio fisso permanente, anche per la

copertura della località balneare di Lignano Sabbiadoro. Quest’ultima, nel prossimo

periodo estivo e con le risorse a disposizione, avrà una squadra di permanenti solo di

giorno per circa sessanta giorni”.

“Durante l’ incontro abbiamo spiegato al governatore Fedriga che nella provincia di

Gorizia mancano 30 vigili del fuoco dagli organici previsti e che il problema principale è

però rappresentato dal distaccamento stagionale di Grado, che in prossimità dell’estate

del 2018, riuscirà a garantire il funzionamento per un tempo troppo breve visto l’alto

afflusso turistico nell’isola. Nella restante parte dell’anno, a Grado il soccorso è

assicurato dal distaccamento di Monfalcone, che impegna dai 25 ai 30 minuti per

raggiungere la località di mare. Abbiamo quindi segnalato la necessita di aprire una sede

operativa permanente nella cittadina di Grado, in cui ci sia la presenza di ulteriori 28

pompieri in modo da rispondere prontamente al cittadino” fa sapere Alessandro D’

Agostino, segretario Conapo di Gorizia.

I sindacalisti del Conapo hanno chiesto “l’impegno del governatore per rappresentare

queste urgenze del Friuli al Ministero dell’Interno ma anche per porre la parola fine al

trattamento da Corpo di serie B che subiscono tutti i Vigili del Fuoco d’Italia in quanto a

retribuzioni e tutele previdenziali, i più penalizzati tra tutti i Corpi dello Stato. Trecento

euro al mese in meno di stipendi rispetto a un poliziotto (appartenente al medesimo

Ministero dell’ Interno) sono uno schiaffo alla nostra dignità professionale”.

“Confidiamo ora nelle dovute sollecitazioni a Roma da parte del presidente della regione

il quale si è mostrato interessato e ben disposto” fanno sapere i sindacalisti del Conapo.

Qui il documento consegnato al governatore Fedriga
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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia               Gorizia 06/06/2018                 
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini cell 3351654705 
 email: fvg@conapo.it 
  

Prot. nr. 35/2018                  Al Presidente della Regione FVG 

                     On. FEDRIGA    Massimiliano                 
 

        Egregio Presidente, 
desidero ringraziarLa, a nome della Segreteria Regionale e delle Segreterie 
Provinciali CONAPO del F.V.G., per averci concesso di incontrarla al fine di 
esporre le problematiche più sotto riportate.  
Il CONAPO (Sindacato Autonomo Vigili Del Fuoco) è uno dei sindacati 
maggiormente rappresentativi del Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco, Corpo 
dello Stato che presta quotidianamente la sua attività di soccorso tecnico 
urgente e di prevenzione. Rappresenta una istituzione fondamentale che opera 
con coscienza, efficienza e professionalità, valori riconosciuti fortemente dalla 
popolazione . 
      Vorrei attirare la Sua attenzione su alcune problematiche, considerate 
urgenti dai Vigili del Fuoco della Regione F.V.G.  riassunte nei seguenti tre 
punti: 

 la carenza di personale  

 l’apertura di una sede fissa a Grado 

 la transizione della sede di Latisana da volontaria a permanente  
 

 

Riguardo al primo punto, la carenza cronica di personale nella nostra Regione 
causa ripercussioni negative nel garantire il soccorso tecnico urgente ai 
cittadini. La caratteristica di urgenza viene a mancare in caso di interventi su 
incidenti che coinvolgono le varie attivita’ industriali ed artigianali o su 
incidenti che si verificano lungo le arterie di comunicazione (strade, autostrade 
e linee ferroviarie) e nei periodi di massimo afflusso nelle località turistiche. 
Allo stesso modo la mancanza di personale si ripercuote anche negli interventi 
di media entità. 
Si registra un fabbisogno di circa 100 unità operative fra i vari Comandi della 
Regione, destinato ad aumentare per i continui pensionamenti, malattie ed 
infortuni e per le varie leggi speciali concesse al personale proveniente da  
fuori regione.                                                                              
 
Nella Provincia di Udine l’attuale carenza di personale è di circa 40 unità e sta 
creando non poche criticità. Il distaccamento di Cividale del Friuli in questo 



 

 

momento è formato da 20 unità (su 28 decretate dal Ministero nel 2014) e 
spesso deve intervenire anche a Udine, lasciando scoperte le zone delle Valli 
del Natisone,  del Manzanese e di S. Giovanni al N.  
 
Con l’avvio dei lavori della terza corsia autostradale, gli interventi sono 
aumentati del 30% e quando una squadra interviene in autostrada non è 
reperibile per altri soccorsi; perciò si chiede che Latisana, al momento  
distaccamento volontario,  diventi  un presidio fisso permanente, anche per la 
copertura della località balneare di Lignano Sabbiadoro. Quest’ultima, nel 
prossimo periodo estivo e con le risorse a disposizione, avrà una squadra di 
permanenti solo di giorno per circa sessanta giorni. 
 
Nella provincia di Gorizia, la carenza di organico è di circa 30 unità; il problema 
principale è però rappresentato dal distaccamento stagionale di Grado, che in 
prossimità dell’estate del 2018, riuscirà a garantire il funzionamento per un 
tempo troppo breve visto l’alto afflusso turistico nell’isola. Nella restante parte 
dell’anno, a Grado il soccorso è assicurato dal distaccamento di Monfalcone, 
che impegna  dai 25 ai 30 minuti per raggiungere la località di mare. Pertanto 
si chiede l’apertura di una sede operativa permanente nella cittadina di Grado, 
in cui ci sia la presenza di ulteriori 28 unità in modo da rispondere 
prontamente al cittadino. 
 
Detto ciò, con la presente chiedo fortemente l’impegno della S.V. di 
rappresentare queste urgenze al Ministero dell’Interno per riportare, i Vigili del 
Fuoco nella Regione F.V.G., a livelli numerici di piena efficienza. Assegnare 
Vigili del Fuoco per azzerare le carenze di organico, determinate dai pesanti 
tagli dell’ultimo decennio, non deve essere considerata una voce di costo ma  
un investimento per la sicurezza dei cittadini. 
 
Infine non è un problema solo del Friuli ma di tutti i Vigili del Fuoco d’ Italia: 
mettiamo la parola fine al trattamento da Corpo di serie B in quanto a 
retribuzioni e tutele previdenziali che dovrebbero essere non da meno degli 
altri Corpi dello Stato e invece anche da questo lato siamo i piu penalizzati. 
Trecento euro al mese in meno di stipendi rispetto a un  poliziotto 
(appartenente al medesimo Ministero dell’ Interno) sono uno schiaffo alla 
nostra dignità professionale.  Si faccia portavoce anche di questo nostro 
malessere. 
 

Distinti saluti. 
   

                                                                              SEGRETARIO REGIONALE  CONAPO 

                                                                                              Damjan  NACINI 
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