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Zadeva: Podpora zahtevam Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. 

 

Avtonomni gasilski sindikat CONAPO je na državni ravni najbolj reprezentativen sindikat 
poklicnih gasilcev Italijanske republike. 

CONAPO in Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) si že vrsto let izmenjujeta 
informacije na področju protipožarnega boja v Italiji in v Sloveniji. 

Slovenski kolegi SGPS so nas pred kratkim seznanili, da še vedno ni bilo poskrbljeno za 
izpolnitev zahtev slovenskih gasilcev za uvrstitev v višji plačilni razred od sedanjega zaradi njihove 
poklicne protipožarne dejavnosti. 

CONAPO z vsemi svojimi italijanskimi gasilci podpira zahteve sindikata SPGS.  

Spoštovana predsednik vlade in minister za obrambo Republike Slovenije, glede na 

navedeno vas iskreno vabimo, da prisluhnete zahtevam slovenskih poklicnih gasilcev in čim prej 

skličete pogajalsko omizje, kot to zahteva Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije v svojih zadnjih 

pismih z dne 3. oktobra 2022 in 11. januarja 2023. 

CONAPO si nadeja, da bosta predsednik vlade in minister za obrambo Republike Slovenije 
upoštevala zahteve Sindikata SPGS in pokazala najvišje spoštovanje do službe, ki jo slovenski 
poklicni gasilci vsakodnevno opravljajo in tako zagotavljajo pomoč in varnost državljanom 
Republike Slovenije. 

 

Spoštljivo se vam zahvaljujemo za pozornost in vas lepo pozdravljamo. 
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Oggetto: Supporto alle Richieste del SPSG - Sindacato sloveno dei Vigili del Fuoco professionisti 
 
 Egregi Primo Ministro e Ministro della Difesa, 
 
 il CONAPO è il Sindacato più rappresentativo a livello nazionale dei Vigili del Fuoco della 
Repubblica Italiana. 
Da tempo, il CONAPO scambia informazioni con il Sindacato sloveno dei Vigili del Fuoco 
professionisti (SPGS) nel campo della lotta antincendio sia in Italia che in Slovenia. 
 

Di recente, ci è stato riferito che non si è ancora provveduto ad esaudire le richieste dei 
Vigili del Fuoco sloveni di vedersi riconosciuto, in ragione della propria attività professione nella 
lotta antincendio, un nuovo inquadramento retributivo nella fascia superiore a quella attuale. 

 
Il CONAPO, con i suoi Vigili del Fuoco italiani, supporta e sostiene le richieste del Sindacato SPGS. 
 
 Per quanto sopra, onorevoli Primo Ministro e Ministro della Difesa della Repubblica di 
Slovenia Vi esortiamo ad ascoltare le richieste dei Vigili del Fuoco professionisti sloveni e ad 
avviare quanto prima un processo di negoziazione così come richiesto dal Sindacato dei Vigili del 
Fuoco professionisti sloveni SPGS nelle loro ultime missive datate 3 ottobre 2022 e 11 gennaio 
2023. 
 

Il CONAPO auspica che il Primo Ministro e il Ministro della Difesa della Repubblica di 
Slovenia prendano in considerazione le richieste del Sindacato SPGS e dimostrino pieno rispetto 
per il servizio che i Vigili del Fuoco professionisti sloveni svolgono ogni giorno garantendo il 
soccorso e la sicurezza dei cittadini della Repubblica di Slovenia. 
 

Con rispetto, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo Distinti saluti. 
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Al Primo Ministro della Repubblica di Slovenia 
Dott. Robert GOLOB 

 

Al Ministro della Difesa della Repubblica di Slovenia 
Dott. Marjan ŠAREC 

 

e, p.c. Al Presidente SPGS 
 Toni DRENIK 
 

 Al Segretario Generale SPGS 
 David ŠVARC 


