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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Al Ministro dell’ Interno 
 
Al Sottosegretario di Stato per i VVF 

Prot. n.  407 / 2008  
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  
  
A tutte le Prefetture d’Italia  
  
A tutte le Questure d’Italia  
  
A tutti i sindacati delle Forze di Polizia  

 
Oggetto: ADESIONE DEL CONAPO ALLA MOBILITAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

DEL 29 OTTOBRE 2008 PRESSO TUTTE LE PREFETTURE  E QUESTURE 
D’ITALIA E PALAZZO CHIGI CONTRO I TAGLI DELLA FINANZIARIA 2009 . 

 
La presente per comunicare che in data 29 ottobre 2008 il CONAPO (Sindacato Autonomo 
Vigili del Fuoco) si mobiliterà presso tutte le prefetture e questure d’Italia e a Roma nei 
pressi di Palazzo Chigi ,al fianco dei colleghi del Comparto Sicurezza,negli orari fissati dai 
sindacati in indirizzo che hanno indetto l’ evento. 
 
Tanto al fine di dare  voce alle giuste richieste inerenti la necessità di esprimere maggiore 
impulso all’investimento per la sicurezza del cittadino sotto ogni aspetto,ivi comprese quelle 
del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco,in quanto organo dello Stato,preposto dallo stesso al 
soccorso tecnico urgente ,ordine pubblico,pubblica sicurezza ed al controllo per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro e di pubblico spettacolo, richiedendo altresì il suo inserimento 
nell’art.16 L121/81 (comparto sicurezza), sanatoria e riordino delle qualifiche in analogia al 
decreto legislativo 197/95, specificità e assunzioni di personale VVF. 
 
Si informano inoltre gli organi in indirizzo che ,in detta circostanza verrà svolta opera di 
volantinaggio. 
 
Certi come sempre di un cortese e positivo riscontro, si porgono cordiali saluti 
 
 Distinti saluti. 
  
 Roma, 26 Ottobre 2008 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 
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