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Prot. nr. 45/20                            Al Direttore Regionale  Vigili del Fuoco 

      Friuli Venezia Giulia 

      Dott. Ing. Eros MANNINO 

         

      Ai Comandanti Provinciali 

 

      A tutto il personale Vigili del Fuoco 

      Friuli Venezia Giulia 

 
 

Oggetto: posizione CONAPO in merito alla lettera a firma CGIL CISL UIL 

CONFSAL su "PERDITA STIPENDIALE VIGILI DEL FUOCO A CAUSA 

DELL'EMERGENZA" 

 

Con la presente questa O.S. intende esprimere il proprio disappunto e una completa 

presa di distanza sui contenuti della lettera in oggetto. 

Seppur vero che tra i compiti del sindacato vi è l'assumere posizione decisa laddove si 

ravvisino ingiustizie o mancanze anche dal punto di vista del trattamento economico, 

è parere di questa O.S. che il contenuto della suddetta lettera, alla luce dell'attuale 

emergenza e del grave periodo di difficoltà economica al quale la nazione intera sta 

andando incontro, sia da considerarsi un esercizio dell'attività sindacale inopportuno e 

avido, alla stregua dello SCIACALLAGGIO. Il rapace tentativo di avanzare pretese 

economiche sull'effettivo venir meno di entrate anche considerevoli ma nei fatti 

provocate da fattori esterni all'amministrazione, è una maniera di agire della quale tutti 

i Vigili del Fuoco iscritti CONAPO di questa regione e ci auguriamo anche buona parte 

degli iscritti alle altre sigle, sentono di voler espressamente prendere le distanze in 

quanto consci dei propri doveri, delle difficoltà economiche nelle quali moltissime altre 

categorie di lavoratori versano e del fatto che, anche se si potesse ipotizzare una sorta 

di indennizzo per queste perdite stipendiali, il momento non è di certo quello adatto. 

                                                                                              SEGRETARIO REGIONALE   

                                                                                                                        CONAPO  FVG       

                                                                                                     VFC   Damjan Nacini                  

                                                                                       Firma digitale 
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Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone  17.04.2020


Oggetto: PERDITA STIPENDIALE VIGILI DEL FUOCO A CAUSA DELL’EMERGENZA


Egregio Sig. Direttore, Egregi Signori Comandanti,


A causa dell’emergenza covid-19 il personale Operativo ed Amministrativo sta vivendo una 
perdita stipendiale dovuta dall’impossibilità di poter effettuare servizi come la vigilanza 
antincendio, la formazione ex 626, le ore straordinarie e quanto non più effettuabile.


Tale situazione rappresenta un’ulteriore inaccettabile danno economico che si aggiunge agli effetti 
sperequativi di questa emergenza ai danni dei lavoratori e delle loro famiglie.


Al fine di poter quantificare, in termini generali, su quanto sia l’effettiva perdita economica, 
restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro sulle proporzioni del mancato guadagno per tutto 
il personale in servizio nella nostra regione.


Cordiali saluti 


FP CGIL VV.F.

Cesare Palmucci


(firmato ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993)

FNS CISL

Delfio Martin


(firmato ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993)

 UIL PA VV.F.

Adriano Bevilacqua


(firmato ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993)

CONFSAL VV.F.

Marco Scarantino


(firmato ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993)

DIRETTORE REGIONALE VV.F. FVG 

Dott. Ing. Eros MANNINO

COMANDANTE PROVINCIALE VV.F. TRIESTE

Dott. Ing. Mauro LUONGO

COMANDANTE PROVINCIALE VV.F. UDINE

Dott. Ing. Alberto MAIOLO

COMANDANTE PROVINCIALE VV.F. PORDENONE

Dott. Ing. Doriano MINISINI

COMANDANTE PROVINCIALE VV.F. GORIZIA

Dott. Ing. Alessandro GRANATA

SEGRETERIE NAZIONALI CGIL, CISL, UIL e 
CONFSAL VV.F.
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