
 

 

CONAPO – CGIL-FP 
 
 

Al Presidente della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta in qualità di Prefetto 
Ill.ma Dott.ssa Nicoletta Spelgatti 

 
Al Dipartimento enti locali, segreteria della 

giunta e affari di prefettura 
 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE RIAPERTURA DELLO STATO DI AGITAZIONE 
DEL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL 
FUOCO 

 
 

Con la presente, le scriventi OO.SS., proclamano la riapertura dello stato di 
agitazione sindacale del personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco sospeso in 
data 20 giugno 2018 e preannunciano l’intenzione di indire lo sciopero regionale. 
Chiedono quindi formale attivazione, ai sensi dell’art 23 del T.U. sottoscritto in data 13 
dicembre 2010 e richiedono pertanto a norma della L 146/1990, così come modificata dalla  
L 83/2000, la convocazione delle parti per esperire l’obbligatoria procedura di 
raffreddamento e di conciliazione. 

 
Le motivazioni che hanno portato alla riapertura dello stato di agitazione sono le seguenti: 

 
- a tutt'oggi non vi è chiarezza ed adeguata articolazione dei termini dell'equiparazione 
dei VVF valdostani ai colleghi del CNVVF, citando a titolo di esempio gli elementi più 
rilevanti come il f.u.a., le indennità specifiche e gli inquadramenti professionali; 

- l’eliminazione, nell’ultima ipotesi di accordo presentataci, del già esiguo aumento 
finora previsto nelle precedenti bozze e finanziato da somme già previste nel bilancio. 

 
 
 

Per le OO.SS. 
 
 
 

Il vice-segretario regionale CONAPO 
 

Demis Martinod 

Il segretario generaleFP/CGIL  
 

Igor De Belli 
 

 
 



COMUNICATO STAMPA 
 
I sindacati CONAPO ed FP CGIL riaprono lo stato di agitazione del personale del Corpo Valdostano dei Vigili 
del Fuoco 
 
In seguito alle deludenti trattative intercorse con il Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali le e le 
risposte aleatorie pervenute dalla parte politica, FP CGIL e Conapo hanno dichiarato la riapertura dello stato 
di agitazione del personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. 
La sospensione, concordata unitariamente durante il tentativo di conciliazione del 20.06.2018, avrebbe 
dovuto permettere l'apertura di un tavolo tecnico volto al confronto tra il contratto dei dipendenti del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e quello del corrispondente Corpo Valdostano. 
Il Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali non ha mai ritenuto opportuno di avviare il suddetto tavolo 
non tenendo quindi fede agli impegni presi durante il tentativo di conciliazione. Inoltre in occasione 
dell'ultimo incontro ha presentato alle OO.SS. un'ipotesi di accordo nella quale è addirittura stata eliminata la 
parte del già esiguo aumento finora previsto e finanziato da somme già previste a bilancio. La presunta 
convocazione del 18 p.v. del suddetto tavolo appare tardiva e già viziata a monte dal clima di 
contrapposizioni che si è creato. 
 
Si ribadisce che le rivendicazioni dei Vigili del Fuoco sono volte unicamente a far riconoscere e valorizzare la 
specificità dei Vigili del Fuoco Valdostani al pari dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale in rapporto agli 
equivalenti e specifici compiti istituzionali svolti. Non vi è in tal senso una battaglia corporativa che voglia 
insinuarsi nelle risorse stanziate per il comparto regionale, ma ottenere quelle ulteriori necessarie. Obiettivo 
peraltro già raggiunto, e superato, dai colleghi vigili del fuoco della Provincia Autonoma di Trento,la quale 
non ritiene tale equiparazione un attacco alla propria Autonomia. 
 
Pertanto i sindacati CGIL-FP e CONAPO CONTINUERANNO a chiedere con forza e ad intraprendere tutte le 
azioni necessarie affinché vengano riconosciute a tutti i componenti appartenenti al ruolo del personale 
professionista dell'area operativa tecnica del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, le stesse condizioni 
remunerative e normative previste nel contratto collettivo di lavoro siglato per il corrispondente Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
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COMUNICAZIONE URGENTE  

Spett.le 
CONAPO 
c.a. Sig. Demis Martinod  
conapo.aosta@postacert.it 

Spett.le 
FP-CGIL 
c.a. Sig. Igor De Belli 
fpcgil.vda@pec.it 

Al Presidente del Comitato regionale 
per le relazioni sindacali 
presso il Dipartimento Personale e 
Organizzazione 
SEDE 

e, p.c.,   Al Presidente della Regione 
             SEDE 

Oggetto: Convocazione del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 
della legge 12.06.1990 n. 146. 

A seguito della nota delle rappresentanze sindacali regionali CONAPO e FP-
CGIL in data odierna, con la quale si chiede di avviare le procedure per l’esperimento del 
tentativo di conciliazione di cui all’oggetto, si invitano le SS.LL. a partecipare all’incontro 
che avrà luogo lunedì 10 settembre 2018 alle ore 09.30 presso la sala riunioni 
dell’Assessorato finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro ad Aosta, 
Piazza della Repubblica n. 15, secondo piano, anticipando all’indirizzo mail 
prefettura@regione.vda.it atti e/o documenti relativi alle tematiche oggetto di confronto. 

Distinti saluti. 

                                                            Il Dirigente 
(Vitaliano VITALI) 

(documento firmato digitalmente) 


