
 

 

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"               OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1 
 

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia               Gorizia, 02 Febbraio2020 
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini  cell 3351654705 
email: fvg@conapo.it   
  B 
                                                                                                                                                                                       
Prot. nr.06/2020                                                   

                                    Libera circolazione sui Treni Regionali Fvg                             

                                         OBIETTIVO  CONAPO  RAGGIUNTO                                      

A fronte della recente firma della convezione per la libera circolazione dei Vigili del 
Fuoco sui treni regionali F-VG sono giunte a questa O.S. notizie di vari tentativi da 
parte di altre OO.SS. di accaparrarsi in maniera esclusiva il merito di questo atteso 
quanto doveroso risultato,oltre ad una lettera a firma di FP CGIL VVF, FNS CISL, UIL 
PA VVF e CONFSAL dove si tenta di svilire e denigrare l'operato di un Sindacato 
Autonomo senza neppure la correttezza di citarne il nome, anche se e lecito dubitare che 
si tratti del nostro sindacato, riducendo il tutto all'utilizzo di qualche fantasioso aggettivo 
che qualifica più la pochezza di argomentazioni di chi li utilizza piuttosto che le qualità 
di coloro ai quali sono rivolti. 

Non è nostra intenzione screditare l'altrui operato al fine far apparire la nostra azione più 
meritoria di quanto in realtà già sia, né vogliamo negare i tentativi da parte delle suddette 
OO.SS. di concorrere per vie proprie all'ottenimento della convenzione ma non 
intendiamo di certo vedere sprecato tutto il lavoro di relazione, il tempo speso in incontri, 
telefonate, la presenza alle riunioni con le forze politiche e le ore di lavoro impegnate per 
il raggiungimento di questo risultato da parte del CONAPO. 
 
Appare chiaro che ogni O.S. sia libera di rendicontare come meglio crede l'operato ai 
propri iscritti ma quando il rendiconto eccede nello svilire il nostro lavoro e 
nell'attribuirsi meriti non propri ai danni di chi invece lungo tutto il lungo percorso di 
questa convenzione si è adoperato in maniera costante ed efficace, ecco che allora un 
chiarimento a beneficio di tutti si rende doveroso. 
 
Questo a grandi linee è stato il percorso della convenzione, al netto delle interpretazioni 
di carattere politico che non sono di certo interesse del nostro sindacato autonomo: 
 
- nel 2014 con delibera 182 la giunta regionale con a capo il presidente della regione 
Serracchiani, e con Santoro assessore ai trasporti, adotta una delibera che esclude i VVF 
dalla libera circolazione sui treni regionali F-VG. 
 
- negli anni successivi fino al 2018 nonostante le numerose richieste di tutte le OO.SS. ai 
vari rappresentanti politici di aggiungere i VVF alla convenzione,vi è un nulla di fatto. 



 

 

 
- nel 2018, dopo le elezioni regionali che portano la Lega al governo della reg
presidente della IV Commissione, Diego Bernardis, si fa promotore in prima persona con 
il presidente della regione Fedriga e con l’assessore Pizzimenti della richiesta del 
CONAPO di riconoscere anche ai VVF il beneficio della libera circolazione s
 
- il PD fa seguire un'interrogazione anche della stessa Santoro (che nella precedente 
giunta ci aveva escluso dalla convenzione) senza alcun valore elargitivo a cui la Lega 
risponde di aver già deciso di deliberare per la concessione del benefic
 
- il presidente Bernardis, su sollecitazione del CONAPO, organizza un incontro dei soli 
rappresentanti CONAPO con l'assessore Pizzimenti avvenuto il 02/09/2019 cui segue la 
conferma che nei mesi successivi sarebbe stata firmata la convezione. 
 https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/not
iziedallagiunta/&nm=2019090219160
 
https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/fvg
servizio/3/205474 
 
 
A conferma di quanto esp
consigliere Bernardis che sempre pubblicamente lasciano ben intendere l'esclusiva 
collaborazione con il CONAPO:
 
 
“Ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore Graziano Pizzimenti per 
aver ricevuto le istanze di cui mi ero fatto portavoce. È davvero una grandissima 
soddisfazione aver raggiunto questo risultato, aver dato pari dignità, anche da questo 
punto di vista, tra i servitori dello Stato e coloro che attraverso il loro servizio si 
adoperano per il bene della collettività”.
“Il consigliere regionale Diego Bernardis plaude con soddisfazione al lavoro svolto 
dall’assessore regionale ai trasporti, Graziano Pizzimenti, che, attraverso una recente 
delibera di Giunta, ha avviato la libera ci
regionali. Infatti, era stato proprio il consigliere Diego Bernardis,
segretario regionale del CONAPO, Damjan Nacini,
Consiglio regionale per raggiungere questo i
 
A fronte di quanto illustrato, nel comunicarvi che
fine dicembre da tutte le parti interessate, e portata in delibera di giunta regionale solo lo 
scorso lunedì (non c’è quindi nessuna firma f
riconoscere la convenzione per la libera circolazione dei Vigili del Fuoco sui treni 
Regionali F-VG come un risultato ottenuto dai Vigili del Fuoco per i Vigili del Fuoco, 
per il quale più sigle sindacali si sono adopera
concretamente a far portare a termine.

                                                           

Porgo Cordiali Saluti                                                     
                                                                                            

nel 2018, dopo le elezioni regionali che portano la Lega al governo della reg
presidente della IV Commissione, Diego Bernardis, si fa promotore in prima persona con 
il presidente della regione Fedriga e con l’assessore Pizzimenti della richiesta del 
CONAPO di riconoscere anche ai VVF il beneficio della libera circolazione s

il PD fa seguire un'interrogazione anche della stessa Santoro (che nella precedente 
giunta ci aveva escluso dalla convenzione) senza alcun valore elargitivo a cui la Lega 
risponde di aver già deciso di deliberare per la concessione del benefic

il presidente Bernardis, su sollecitazione del CONAPO, organizza un incontro dei soli 
rappresentanti CONAPO con l'assessore Pizzimenti avvenuto il 02/09/2019 cui segue la 
conferma che nei mesi successivi sarebbe stata firmata la convezione. 
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https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/fvg-treni-gratis-per-i-vigili

A conferma di quanto esposto riportiamo integralmente le parole pubblicate del 
consigliere Bernardis che sempre pubblicamente lasciano ben intendere l'esclusiva 
collaborazione con il CONAPO: 

Ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore Graziano Pizzimenti per 
r ricevuto le istanze di cui mi ero fatto portavoce. È davvero una grandissima 

soddisfazione aver raggiunto questo risultato, aver dato pari dignità, anche da questo 
punto di vista, tra i servitori dello Stato e coloro che attraverso il loro servizio si 

operano per il bene della collettività”. 
Il consigliere regionale Diego Bernardis plaude con soddisfazione al lavoro svolto 

dall’assessore regionale ai trasporti, Graziano Pizzimenti, che, attraverso una recente 
delibera di Giunta, ha avviato la libera circolazione dei Vigili del Fuoco sui treni 
regionali. Infatti, era stato proprio il consigliere Diego Bernardis,
segretario regionale del CONAPO, Damjan Nacini, ad attivarsi poco dopo l’elezione in 
Consiglio regionale per raggiungere questo importante risultato

A fronte di quanto illustrato, nel comunicarvi che la convenzione è già stata sottoscritta
fine dicembre da tutte le parti interessate, e portata in delibera di giunta regionale solo lo 
scorso lunedì (non c’è quindi nessuna firma finale da attendere!) siamo lieti di 
riconoscere la convenzione per la libera circolazione dei Vigili del Fuoco sui treni 

VG come un risultato ottenuto dai Vigili del Fuoco per i Vigili del Fuoco, 
per il quale più sigle sindacali si sono adoperate ma che solo il CONAPO è riuscito 
concretamente a far portare a termine. 

                                                          Segretario Regionale 

                                                     Vfc  Damjan Nacini
                                                                                            (Firma Digitale)
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Segretario Regionale CONAPO 
Vfc  Damjan Nacini 

(Firma Digitale) 


