
 

Al Ministro dell’Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Vice Ministro dell’Interno 
Sen. Vito Claudio CRIMI 
 

Al Vice Ministro dell’Interno 
On. Matteo MAURI 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
 On. Carlo SIBILIA 

 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
Dott. Achille VARIATI 

 

 Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 Prefetto Salvatore MULAS 
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 Ing. Fabio DATTILO 
 

 Alla Commissione di Garanzia attuazione Legge 
 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

 All’ Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio per i 
 procedimenti negoziali e per la rappresentatività  
 sindacale e gli scioperi del Dipartimento Funzione Pubblica 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
  
 
 
       

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale                         Roma, 17 Giugno 2020 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
      

      
 

 
Prot. 131/20 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Oggetto: Vigili del Fuoco - mancato avvio tavoli per la sottoscrizione degli accordi integrativi.  
1) Tavolo risorse art. 5, c. 5 D.Lgs. 177/2016  ( € 700.000/anno dal 2017 indennità aeronaviganti )  
2) Tavolo risorse art. 10, c. 5 D.Lgs 127/2018 ( € 1.200.000 anno 2018 indennità specialisti tutti )  
    Proclamazione stato di agitazione nazionale e preavviso di sciopero.  

 

La scrivente organizzazione sindacale CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco), 
con la presente proclama lo stato di agitazione nazionale del personale appartenente al Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco e preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero nazionale di 
categoria. Chiede l’attivazione, nei termini di legge, delle preventive procedure di conciliazione 
previste dalla legge n. 146/1900 e s.m.i.   

Il presente stato di agitazione è riferito alle mancate iniziative del Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nel voler riconvocare i tavoli di negoziazione 
per definire la ripartizione e attribuzione al personale dei fondi di cui all’ oggetto, nonostante i 
numerosi solleciti di questa organizzazione sindacale e nonostante i precisi impegni presi dall’ 
Amministrazione il 2 marzo scorso in occasione del tentativo obbligatorio di conciliazione 
conseguente la proclamazione del precedente stato di agitazione CONAPO prot. 39/20 del 
24.02.2020 , impegni che, seppur rallentati dall’emergenza Covid-19 ora chiediamo di attuare.  

In attesa degli adempimenti previsti si porgono distinti saluti. 
 
 

Si allegano alcuni degli innumerevoli solleciti 
rimasti nel silenzio del Dipartimento VVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

mailto:nazionale@conapo.it
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http://www.conapo.it/2020/20200223_SG_41-20_stato_agitazione.pdf
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Prot. 176/19 

Oggetto:  Sollecito incrementi retributivi indennità personale specialista tutto. 
Sollecito apertura Tavolo per inquadramento elisoccorritori. 

Il CONAPO con nota prot. n. 129/2019 datata 13/06/2019 aveva proclamato lo stato di 
agitazione in relazione alle problematiche di inquadramento del personale elisoccorritore 
conseguenti al D.Lgs n.127/2018 e aveva chiesto una accelerazione delle riunioni per addivenire 
alla distribuzione al personale specialista del 1.200.000 di euro stanziati con l’art. 10, comma 5 del 
D.Lgs n. 127/2018, risorse finanziarie che la medesima norma destina alle indennità specialistiche 
del personale aeronavigante (elisoccorritori compresi), nautico e sommozzatore. 

In data 26/06/2019 si è riunita presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Commissione 
nazionale paritetica presieduta dal sottosegretario Candiani. A conclusione di tale incontro il 
CONAPO dichiarava la disponibilità a raffreddare riservandosi di verificare gli impegni assunti 
dall’Amministrazione entro il successivo mese di luglio, sia in merito all’ attivare un tavolo per 
analizzare le criticità del settore degli elisoccorritori, sia alla distribuzione degli aumenti delle 
indennità al personale specialista tutto. 

Quanto alle indennità del personale specialista, abbiamo visto come è andata: i sindacati 
CISL-UIL-CGIL e CONFSAL hanno disertato il tavolo e, di fatto, la trattativa si è arenata 
comportando ritardo nella corresponsione degli aumenti delle indennità relative all’ anno 2018 
mentre il CONAPO ha manifestato contrarietà alla bozza presentata dall’ amministrazione 
chiedendo il confronto delle omologhe indennità degli altri corpi e di procedere con il criterio della 
riduzione del GAP.  Siamo a chiedere che codesto Dipartimento convochi nuovamente il tavolo 
sindacale necessario per la distribuzione degli aumenti a tutto il personale specialista, in quanto le 
relative risorse finanziarie giacciono inutilizzate sin dal novembre 2018. Oltre a ciò sollecitiamo 
maggiori stanziamenti per pervenire all’azzeramento del GAP con gli altri Corpi dello Stato. 

Quanto al tavolo tecnico per le problematiche di inquadramento degli elisoccorritori non 
abbiamo avuto notizia dell’ effettivo adempimento all’ impegno che il Capo del Corpo Ing. Dattilo 
si è assunto in sede di riunione. Siamo pertanto a richiedere notizie della effettiva attivazione del 
tavolo tecnico per gli elisoccorritori che, in mancanza, sollecitiamo. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Fabio DATTILO 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

All’Ufficio III – Relazioni sindacli 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott.ssa Silvana BUCCERI  

e, p.c.  Al Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del fuoco 
Sen. Stefano CANDIANI 

ALLEGATI

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
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https://youtu.be/l8DRy3llTdA
http://www.conapo.it/2019/20190628_SG_152-19_indennita_specialisti.pdf
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Prot. 204/19 

 

Oggetto: Indennità elicotteristi 2017 e indennità specialisti (tutti) 2018 – 4 mesi di surreali ritardi 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con lettera prot. n. 11135 in data 07/06/2019 aveva 
reso disponibili i fondi per il personale elicotterista stanziati con l’articolo 15, comma 5, del D.Lgs 
n. 177/2016 (circa 700 mila euro per l’anno 2017) e i fondi per il personale specialista (tutto)
stanziati con l'articolo 10, comma 5, del D.Lgs n. 127/2018 (circa 900  mila euro per l’anno 2018) e 
a tale scopo aveva inviato una proposta di ripartizione  , convocando il tavolo per il 12/06/2019. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco con lettera prot. n. 11347 datata 11/06/2019 ha poi 
rinviato la riunione al 02/07/2019 a causa della “indisponibilità di alcune organizzazioni sindacali” 
(senza precisarne il nome ma si è scoperto dopo quali sono). 

A quel punto il CONAPO con lettera prot. n. 152/19 datata 28/06/2019 ha comunque fatto 
pervenire a codesto Dipartimento i motivi di contrarietà alla proposta dell’Amministrazione ed ha 
formulato una dettagliata controproposta di ripartizione in linea con le previsioni di legge che 
prevedono la diminuzione del gap degli specialisti rispetto agli altri Corpi (vedasi allegato). 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco con lettera prot. n. 12746 datata 02/07/2019 ha 
nuovamente rinviato l’ incontro a causa “dello stato di agitazione proclamato dalle OO.SS. CISL, 
UIL, CGIL e di quello proclamato dalla OS CONFSAL”. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco con lettera prot. n. 13954 datata 17/07/2019 ha quindi 
nuovamente riconvocato il tavolo per il 23/07/2019, allegando nuova proposta di distribuzione 
degli aumenti retributivi (senza recepire le richieste CONAPO) e forte dell’assenza di 
controproposte delle altre organizzazioni sindacali.  

Alla riunione del 23/07/2019 si è presentato solo il CONAPO che ha argomentato le proprie 
richieste di cui alla lettera prot. n. 152/19 datata 28/06/2019 ma la riunione non ha segnato passi 
avanti a causa del fatto che i sindacati CISL,UIL,CGIL e CONFSAL hanno disertato l’incontro. 

Il CONAPO con lettera prot. 176/19 del 07/08/2019 ha pertanto sollecitato la 
riconvocazione del tavolo per la distribuzione degli aumenti al personale specialista ma ad oggi 
non vi è stato alcun riscontro nonostante il giochetto di CISL UIL CGIL e CONFSAL abbia 
comportato un ritardo di ormai 4 mesi nell’iter di distribuzione dei fondi anno 2017 e 2018. 

Tanto sopra premesso il CONAPO sollecita per la 2^ volta la riapertura del tavolo relativo 
all’ oggetto per apportare le dovute modifiche e far arrivare prima possibile i soldi già stanziati 
nelle tasche del personale specialista secondo giuste proporzioni. 

Con l’occasione si sollecitano ulteriori stanziamenti per completare l’azzeramento del gap 
delle indennità specialistiche con gli altri corpi. 

Distinti saluti. 

Si riallegano le richieste CONAPO 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
  Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
  Prefetto Salvatore Mulas  

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
  Ing. Fabio Dattilo  

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
 Dipartimento Vigili Fuoco, Socc.Pubbl. e Difesa Civile 

  Dott. Fabio Italia 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
   Dipartimento Vigili Fuoco, Socc.Pubbl. e Difesa Civile 

 Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
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http://www.conapo.it/2019/20190607_CONVOCAZIONE_ACCORDO.pdf
http://www.conapo.it/2019/STAFFCADIP.REGISTRO%20UFFICIALE.2019.0011347.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190628_SG_152-19_indennita_specialisti.pdf
http://www.conapo.it/2019/STAFFCADIP.REGISTRO%20UFFICIALE.2019.0012746.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190717%20bozza%20indennita%20specialisti.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190717%20bozza%20indennita%20specialisti.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190717%20bozza%20indennita%20specialisti.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190628_SG_152-19_indennita_specialisti.pdf
https://youtu.be/l8DRy3llTdA
http://www.conapo.it/2019/20190807_SG_176-19_elisoccorritori_sollecito_tavolo_tecnico.pdf


CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale                   Roma, 27 Novembre 2019 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
Cell. 329-0692863  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
      

      
 

 
Prot. 236/19 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Oggetto: Indennità elicotteristi 2017 e indennità specialisti (tutti) 2018 – Ennesimo 
sollecito 

 
   
 Con nota prot. 204/19 del 24.09.2019 che si allega la scrivente O.S. CONAPO ha sollecitato 
l’erogazione dei fondi per il personale elicotterista stanziati con l’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 
177/2016 e l’apertura del tavolo per definire i criteri di distribuzione dei fondi di cui all'articolo 10, 
comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127.  

Considerato che ad oggi non si hanno ancora notizie sui mancati pagamenti ne 
dell’intenzione di riaprire il tavolo negoziale (disertato scorso 23 Luglio da CGIL, CISL, UIL e 
CONFSAL, determinando in tal modo un'altra lunga paralisi nell’iter di assegnazione dei fondi), si 
sollecitano le SS.LL. ognuno per il proprio ambito di competenza a voler dare seguito con urgenza 
alle procedure  necessarie per consentire l’erogazione delle indennità richiamati in epigrafe ovvero 
a convocare con urgenza il tavolo sindacale nonché a voler predisporre nuova ipotesi di 
ripartizione che tenga conto degli importi delle omologhe indennità degli altri corpi. 

Si allegano le precedenti richieste 
Distinti saluti. 

  
 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Fabio ITALIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

e p. c.       Al Ministro dell’Interno 
      Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
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Prot. 12/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
     e p.c. 
 
 
 

 
Oggetto: Indennità elicotteristi 2017 e indennità specialisti (tutti) 2018 - Sollecito 
 
 
Facendo seguito alle precedenti note CONAPO prot. 204/19 del 24.09.2019 e prot. 236/19 

del 27.11.2019 e raccogliendo i malumori manifestati da tutto il personale specialista del 
C.N.VV.F., con la presente la scrivente O.S. CONAPO torna a sollecitare le SS.LL. in merito 
all’erogazione dei fondi per il personale elicotterista stanziati con l’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 
177/2016 e l’apertura del tavolo per definire i criteri di distribuzione dei fondi di cui all'articolo 10, 
comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127.  

È incomprensibile che a tutt’oggi non si sia dato seguito all’apertura del tavolo negoziale e 
ciò appare ancora più inaccettabile se si considera che si tratta di fondi destinati al personale che 
da sempre è sperequato rispetto agli omologhi specialisti degli altri Corpi dello Stato.  

Pertanto con la presente si sollecitano le SS.LL. ognuno per il proprio ambito di competenza 
a voler procedere con urgenza (qualora non fosse già in itinere) all’erogazione dei fondi richiamati, 
magari spacchettando le riunioni per i due provvedimenti normativi ovvero apertura del tavolo per 
discutere i criteri di erogazione dei fondi di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 177/2016 che 
sono stati già finanziati ed accantonati ed esclusivamente destinati al personale elicotterista per 
cui è assolutamente illogico e scorretto non procedere oltre e aperturta di un altro tavolo 
separatamente per discutere i criteri di distribuzione dei fondi destinati agli specialisti tutti di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127. 

Si rimane in attesa di sollecito riscontro significando nel contempo che in difetto la 
scrivente O.S. CONAPO avvierà ogni utile iniziativa di protesta che si riterrà necessaria per vedere 
riconosciuto il giusto diritto del personale a percepire le risorse stanziate. 

Distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Salvatore Mulas  
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie   
     Dott. Fabio Italia 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
     Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Ministro dell’Interno 
    Consigliere di Stato Luciana Lamorgese 
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Prot. 15/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
     e p.c. 

 
Oggetto: Indennità elicotteristi anni 2017/2018/2019 e indennità specialisti (tutti) anno 2018. 
     Nuovo sollecito per convocazione urgente incontro sottoscrizione accordo integrativo. 

 
L’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 177/2016, a riguardo del personale del Corpo Forestale 

dello Stato transitato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha previsto che “limitatamente al 
solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di 
personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del 
trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti 
del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Tali risorse ammontano a circa 
euro 700.000 e decorrono dall’ anno 2017 e non sono ancora state elargite al personale 
elicotterista, a causa delle continue assenze e rinvii delle altre organizzazioni sindacali. 

L’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127, ha previsto che “A 
decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale 
inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono 
incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali 
di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. 

Tali risorse decorrono dall’ anno 2018 e non sono ancora state elargite al personale 
specialista tutto, a causa delle continue assenze e rinvii delle altre organizzazioni sindacali. 

Hanno iniziato a Luglio 2019 a disertare le riunioni e da ultimo, su richiesta delle altre 
organizzazioni sindacali, codesto Dipartimento, con nota prot. 2079 del 30/01/2020 ha 
nuovamente rinviato la riunione a data da destinarsi. 

Poiché è semplicemente vergognoso non elargire o ritardare il pagamento degli specialisti 
visto che i fondi sono già stanziati da anni, con la presente il CONAPO torna a sollecitare 
nuovamente l’individuazione in tempi brevi di una nuova data per le riunioni propedeutiche alla 
sottoscrizione degli accordi integrativi in oggetto. 

In mancanza, decorsi cinque giorni dalla presente, ci vedremo costretti a proclamare lo 
stato di agitazione nazionale.  

Distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Salvatore Mulas  
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie   
     Dott. Fabio Italia 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
     Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Ministro dell’Interno 
    Consigliere di Stato Luciana Lamorgese 
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Prot. 099/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Oggetto: Richiesta riattivazione tavoli per la sottoscrizione degli accordi integrativi. 
1) Tavolo risorse art. 5, c. 5 D.Lgs. 177/2016  ( € 700.000/anno dal 2017 indennità aeronaviganti )  
2) Tavolo risorse art. 10, c. 5 D.Lgs 127/2018 ( € 1.200.000 anno 2018 indennità specialisti tutti ) 

  
 

1 - ACCORDO INTEGRATIVO INDENNITA’ PERSONALE AERONAVIGANTE DEL CNVVF 
 

L’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 177/2016, a riguardo del personale del Corpo Forestale dello Stato 
transitato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha previsto che “limitatamente al solo personale 
aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico 
complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione 
"Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Tali risorse ammontano a circa euro 700.000 all’ anno a 
decorrere dal 2017 e non sono ancora state elargite al personale elicotterista a causa delle continue 
assenze e rinvii delle altre organizzazioni sindacali che, a partire da luglio 2019 hanno fatto saltare il 
tavolo e determinato il ritardo a danno degli interessati. 

 

2 - ACCORDO INTEGRATIVO INDENNTA’ PERSONALE SPECIALISTA TUTTO DEL CNVVF 
 

L’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127, ha previsto che “A decorrere 
dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli 
delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 
1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 
230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti 
istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'.  
Tali risorse disponibili dall’ anno 2018 e non sono ancora state elargite al personale specialista tutto 
a causa delle continue assenze e rinvii delle altre organizzazioni sindacali che, a partire da luglio 2019 
hanno fatto saltare il tavolo e determinato il ritardo a danno degli interessati. 

*** 
Fermo restando che gli importi e le decorrenze non sono variati pertanto gli atteggiamenti dilatori 
hanno avuto solo l’effetto di ritardare (cosa gravissima) la corresponsione delle indennità (già 
stanziate) al personale specialista, l’ Amministrazione, in data 02/03/2020 si era impegnata con il 
CONAPO a riconvocare i suddetti tavoli entro 21 gg ma poi l’emergenza Covid-19 ha imposto al mondo 
intero la sua tabella di marcia. Ora il CONAPO chiede di riaprire la trattativa, separando i 2 accordi. 
Si resta in attesa di convocazione. Distinti saluti. Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Fabio ITALIA  
 

e, p.c.     Al Ministro dell’ Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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