
CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL  FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Provinciale di NAPOLI                        Napoli   22/10/2018 

VFC Michele Coppola 3934441180 
mail: conapo.napoli@libero.it    

al Sottosegretario agli Interni con delega ai vigili del fuoco 

senatore Stefano CANDIANI 

 
al Sottosegretario agli Interni 

deputato Carlo SIBILIA 

 

 

Le richieste del CONAPO NAPOLI  

 

1) Criticità  logistiche esistenti a diversi distaccamenti  

2) Mancati pagamenti dei servizi antincendio boschivo ed emergenza “terra 

dei fuochi convenzionati con la Regione Campania – ennesimo Stato di 

agitazione regionale CONAPO Campania 

3) Servizio lavanderia inesistente per i distaccamenti isolani di Ischia e Capri 

4) Centro storico criticità per l’uscita degli automezzi di soccorso. 

5) Autovetture usurate (circa una metà immatricolate prima del 2007) ed 

ancora in circolazione 

6) Precariato nel CNVVF -  proposta di volontariato in ferma breve per gli 

under 28 – stabilizzazione per gli under 35 ed assunzione diretta alle 

Regioni per gli over 35. – riassunzione nel CNVVF degli ex VVF di Salerno 

e Cosenza 

7) Criticità per l’ AG 36 (riordino del CNVVF) – specifica stortura di diversi 

articoli -  dimenticanza delle vigenti normative giurisdizionali – T.U.L.P.S. 

– Sentenza del Consiglio di Stato che riconferma la qualifica di pubblica 

sicurezza dei VVF - Ordine pubblico dei VVF in collaborazione con le 

forze di polizia – specificità lavorativa L. 183/2010 – difesa civile (NBCR)  

8) Nel 2003 Lega Nord chiedeva l’inserimento dei vigili del fuoco nel 

Comparto Sicurezza,  ma i confederali rifiutarono. 

9) Nel 2014 il vice presidente Luigi DI MAIO interroga il Governo per 

inserire i vigili del fuoco nel Comparto Sicurezza senza snaturare i loro 

compiti e le loro funzioni. 

10) Nel 2017 il Movimento 5 stelle ha presentato il disegno di Legge per 

l’inserimento dei vigili del fuoco nel Comparto Sicurezza ai sensi dell’art. 

16 della L. 121/81 –sintetico parere legale dell’ Avvocato Stefano Betti. 

11) Sentenza di respingimento del TAR Lazio (N° 201806196  del 

5/6/2018) per il ricorso N° 7714  presentato dalla UIL PA VVF il 2016 per 

equiparare il personale (SATI) impiegato amministrativo al personale 

operativo del CNVVF  
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