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Oggetto: Numero Affare 01425/2018 – Parere del Consiglio di Stato n. 02221/2018 datato 
19/09/2018 relativo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (Vigili del Fuoco). 

 Richiesta integrazione parere con note CONAPO mancanti. 
 

La presente in riferimento al parere in oggetto, nel quale codesto Consiglio di Stato ha 
dato atto delle seguenti osservazioni CONAPO : 

 
 

- il CONAPO - Sindacato autonomo vigili del fuoco ha indirizzato a molteplici autorità istituzionali 
e a questo Consiglio di Stato: 1) una nota datata 30 luglio 2018 avente come oggetto 
prospettazioni sulla qualifica di agente di pubblica sicurezza del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco; 2) una nota datata 31 luglio 2018 avente come oggetto rivendicazioni relative 
all’inquadramento del personale dei vigili del fuoco avente la qualifica di caporeparto esperto, 
caporeparto e caposquadra esperto; 3) una nota datata 31 luglio 2018 avente come oggetto 
problematiche connesse al riconoscimento dell’anzianità giuridica di servizio in fase di 
inquadramento nel Corpo del personale proveniente, per mobilità, dai Corpi permanenti dei vigili 
del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta; 4) una 
nota datata 1 agosto 2018 avente come oggetto rilievi relativi al “ruolo Tecnico Professionale”; 5) 
un nota datata 4 settembre 2018 avente come oggetto “Assurdo inquadramento del personale del 
ruolo ginnico - sportivo all'interno degli istituendi ruoli "tecnico-professionali del personale 
direttivo e dirigente"; 
 
 

 Nel parere non sono state menzionate le seguenti ulteriori osservazioni CONAPO indirizzate 
a molteplici autorità istituzionali e a codesto Consiglio di Stato: 
 
 

1) una nota datata 20 Luglio 2018 avente come oggetto “Grave sperequazione del personale 
diplomato VV.F. ex R.T.A.” inviata come da seguente ricevuta di consegna PEC 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 24/07/2018 alle ore 09:54:22 (+0200) il messaggio 
"SG 126 Conapo Ruolo direttivi esaurimento" proveniente da "conapo.nazionale@pec.it" 
ed indirizzato a: "cds-servpresidenza@ga-cert.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec288.20180724095347.23718.272.1.63@pec.aruba.it  

2) una nota datata 3 Settembre 2018 avente come oggetto “richiesta equiordinazione ed 
equiparazione delle qualifiche dei Vigili del Fuoco con quelle degli appartenenti alle Forze di 
Polizia ad ordinamento civile” inviata come da seguente ricevuta di consegna PEC 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 03/09/2018 alle ore 16:33:44 (+0200) il messaggio 
"SG 163 Conapo - AG36_EQUIORDINAZIONE_QUALIFICHE" proveniente da "conapo.nazionale@pec.it" 
ed indirizzato a: "cds-servpresidenza@ga-cert.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec288.20180903163341.11373.645.1.68@pec.aruba.it  

 

Con la presente si chiede di integrare in parere in oggetto con le note CONAPO mancanti. 
Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
( firma digitale ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. 177/18   Alla Presidenza 

   del Consiglio di Stato 
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