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CONAPO  FP-CGIL 

 

Alla cortese attenzione del Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta Dott. Antonio Fosson 

 

Alla luce delle Sue affermazioni nella risposta all’interpellanza numero 342/XV presentata dal 
Consigliere Gerandin durante la seduta consiliare del 19 settembre 2019 si domanda quale siano 
stati gli elementi ostativi che Le hanno impedito di presentare alle OO.SS., da Lei convocate a 
luglio e ad agosto, i dati quantificanti gli oneri a carico dell’Amministrazione necessari per 
ripianare il gap retributivo tra il personale vigile del fuoco del Corpo Nazionale e del Corpo 
Valdostano e per equiparare a livello giuridico e ordinamentale il suddetto personale. 

Le chiediamo altresì di presentare a tutte le OO.SS. la documentazione in merito, che Lei ribadisce 
essere già pronta, anche per quanto riguarda i conteggi che sono stati calcolati 
dall’Amministrazione per l’equiparazione previdenziale, nonostante questi difettino ancora delle 
informazioni e dell’avvallo dell’INPS per quanto riguarda il pregresso. 

Infine, in virtù della delicatezza che la situazione richiede e della serietà che La contraddistingue, 
poiché riteniamo doveroso evitare qualsiasi fraintendimento o, peggio, sterili polemiche, Le 
chiediamo di rendere pubblico il mandato politico inizialmente trasmesso alla Commissione 
Paritetica nel rispetto della mozione emendata ed approvata il 13 giugno. 

In conclusione è necessario aggiungere che le posizioni ferme e risolute delle nostre due sigle sono 
dettate dalla scelta coerente di dare seguito all’espressione libera e democratica del personale 
vigile del fuoco professionista del Corpo Valdostano, che come lavoratori hanno indicato 
plebiscitariamente la direzione da seguire al fine di risolvere le problematiche a lungo sofferte e 
rappresentate. Inoltre siamo sicuri di affrontare il confronto con Lei e con le altre sigle sindacali in 
maniera civile e rispettosa delle parti senza scadere nel turpiloquio o nella violenza in genere. 

Sicuri che saprà dare puntuale e celere risposta alle nostre richieste e quindi a tutti i Vigili del 
Fuoco Valdostani, Le porgiamo distinti saluti. 

 

Aosta, lì 19 settembre 2019 

 

Per le OO.SS. 

CO.NA.PO. 
 

Il segretario 
Pison Luca 
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Il segretario 
Igor De Belli 

 


