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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                                 OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale          e-mail: nazionale@conapo.it sito internet   www.conapo.it               Roma, 5 Ottobre 2018 

NUOVO ORDINAMENTO: OBIETTIVO CENTRATO !  
SI … MA NEL FONDO SCHIENA DEI POMPIERI ... 

i cetrioli della consorteria continueranno ad arrivare se non azzeriamo le loro tessere !!! 
 

Colleghi, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs sul nuovo ordinamento e riordino 
delle carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Dopo pochi minuti,guardacaso, la CONFSAL ha diramato un comunicato con questo titolo … 

  
 

per il CONAPO è stato invece CENTRATO IL FONDO SCHIENA DEI POMPIERI ...  
 

Dopo che il CONAPO era riuscito a far recepire alle 
commissioni parlamentari richieste importanti per i vigili 
del fuoco lasciando ben sperare almeno nella 
equiordinazione delle qualifiche e nel ruolo tecnico a 
tutela del personale non idoneo, abbiamo avuto 
purtroppo informazione che la consorteria di palazzo 
Viminale è riuscita a riportare in approvazione il testo 
originario dell’ AG 36 con poche modifiche recepite dalle 
nostre richieste (tra cui aumento di 500 capi squadra con 
velocizzazione entro un mese del concorso CS 2018 e 
ruolo direttivo ad esaurimento anche se attendiamo il 
testo ufficiale per le valutazioni). Non sono state però 
recepite quelle indicazioni delle commissioni parlamentari (che poi sono le richieste 
CONAPO) che chiedevano la equiparazione delle carriere a quelle degli altri corpi ai fini della 
successiva equiparazione retributiva e non sono state recepite le indicazioni di tutela del 
personale non più idoneo o idoneo parziale con un apposito ruolo tecnico in divisa.  
ll CONAPO contesta quindi il decreto approvato perché va addirittura nella direzione opposta 
alla equiordinazione dei ruoli e delle qualifiche con gli altri corpi, secondo un dejà vu già 
sperimentato con l’assegno di specificità con una tattica semplicissima ovvero: ti scompiglio 
le qualifiche, te le riduco di numero e ti scompiglio le anzianità in modo che non si possa più 
far uscire quelle tabelle del CONAPO con le differenze con gli altri corpi che tanto hanno 
messo in difficoltà i sindacati della consorteria smascherando 30 anni di bugie. E tutto questo 
lo hanno fatto come con l’assegno di specificità: ti faccio vedere che raggiungi il traguardo di 
carriera e il livello retributivo qualche anno prima della polizia cosi sei contento, non ti 
lamenti e non ti accorgi che poi nel futuro non potrai più pretendere nulla ….   
 

AL NETTO DI TALUNE RIFORME POSITIVE GIA’ NOTE E GIA’ CONTENUTE NELLA BOZZA 
RESTANO LE SEGUENTI STORTURE GRAVI CHE DOVEVANO ESSERE RISOLTE SUBITO : 

• le qualifiche dei vigili del fuoco vengono ora ridotte da 4 a 3 (con piccolo aumento immediato 
di stipendio di alcuni per nascondere le fregature) ma disallineate rispetto agli altri corpi. 

• la qualifica di capo reparto esperto viene soppressa (per non farsene accorgere hanno 
lasciato il nome “esperto” ma l’inquadramento funzionale è il medesimo dei capo reparto) e 
non è stata accolta la richiesta Conapo di inserirli nel ruolo ispettori ( o CRE ) a esaurimento.  

• le qualifiche del ruolo ispettori scendono a 3 contro le 6 delle forze di polizia. 
• le qualifiche dei ruoli direttivi restano 3 contro le 5 delle forze di polizia. 
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• il settore TLC e i cinofili non sono stati riconosciuti specialisti. 
• Il ruolo tecnico a salvaguardia del personale non più idoneo e funzionale al soccorso (con 

anche tecnici e informatici in divisa) non è stato istituito.  
• l’equiordinazione dei ruoli e delle qualifiche con quelli delle forze di polizia (anticamera 

dell’equiparazione delle retribuzioni) non solo non è stata attuata ma è stata allontanata. 
• hanno aumentato il numero dei vigili coordinatori ma non hanno fatto la sanatoria a capo 

squadra per coloro che vigili coordinatori lo sono già da troppo tempo, come invece ha fatto 
la polizia (in sovrannumero e presso la stessa sede) con il riordino art. 12 del D.Lgs n. 197/95.    

• non hanno voluto chiarire la qualifica di pubblica sicurezza dei Vigili del Fuoco. 
IN COMPENSO I SINDACATI DEGLI IMPIEGATI HANNO OTTENUTO QUESTO: 

• l’istituzione della dirigenza amministrativa.  
• l’equiordinazione delle qualifiche e delle carriere degli impiegati con quelle degli operativi. 
• un finto ruolo tecnico con gli impiegati chiamato “ruolo tecnico professionale” che serve a 

“giustificare giuridicamente” gli aumenti aggiuntivi passati (DPR. N. 47/2018) e futuri rispetto 
agli altri impiegati pubblici legandoli a una finta specificità lavorativa e a finte peculiari 
condizioni di impiego. Quindi a giustificare anche l’assegno di specificità agli impiegati con 
oltre 14 anni di servizio ( negato invece ai VVF con meno di 14 anni di servizio ).  

• alcune corsie preferenziali di carriera con percorsi e concorsi straordinari e requisiti fatti su 
misura per dare posti direttivi/dirigenziali a elementi della consorteria . 
 

Insomma la fregatura per chi rischia la vita è stata nuovamente servita e la lobby della 
consorteria dei sindacati del palazzo è riuscita a spuntarla su questi punti perché ha ancora 
troppo consenso da parte di quegli operativi che li delegano a comprare cetrioli … e quel che 
è peggio è che questo governo non ha dato segni di discontinuità rispetto al precedente, si 
è dovuto rimettere alla lobby della consorteria che ha ancora la maggioranza e ci vuole 
ancora mantenere come ci ha tenuti per 40 anni, distanti anni luce dagli altri corpi ... 
 

COLLEGHI AVETE CAPITO COSA VUOL DIRE 50%+1 E A COSA SERVE ? 
AD EVITARE ALTRE FREGATURE , LA CONSORTERIA UNITA E’ ANCORA IN 
MAGGIORANZA !  IL 31.12.2018 SI CONTERANNO LE DELEGHE DI TUTTI I 

SINDACATI CHE DETERMINERANNO IL PESO (LA VOCE IN CAPITOLO)  
DI OGNI SINDACATO PER I PROSSIMI 3 ANNI 

NON C’E PIU TEMPO PER RIMANDARE LE DECISIONI  
QUI SI RISCHIANO ALTRI 3 ANNI DI FREGATURE !! 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 I SINDACATI 
DEGLI IMPIEGATI NON DEVONO PIU' AVERE 
NEMMENO UNA  TESSERA DA PARTE DEL 
PERSONALE OPERATIVO. 
 

SE ENTRO LA FINE DELL'ANNO LI PORTEREMO 
A ZERO TESSERE DEGLI OPERATIVI AVREMO 
VINTO IL NOSTRO FUTURO E QUESTO 
AZZERAMENTO DEI SINDACATI DEL CORPO 
(ARTEFICI DELLA NOSTRA SITUAZIONE CHE 
DURA DA 40 ANNI) VALE PIU' DI UNA, CENTO, 
MILLE MANIFESTAZIONI PER RAGGIUNGERE IL 

COMPARTO SICUREZZA... !!!!!   IL FUTURO E’ NELLE VOSTRE MANI …. 
CONAPO AVANTI TUTTA, BASTA CETRIOLI ! 
 

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
(firma digitale) 
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