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Oggetto: EMENDAMENTI ASSUNZIONE VIGILI DEL FUOCO DA STABILIZZAZIONE 
 
Preg.mo Onorevole Paglia, 
 

sono con la presente a ringraziarLa pubblicamente, a nome mio e di tutti i vigili del fuoco 
che rappresento, per la avvenuta presentazione presso la Camera dei Deputati, degli 
emendamenti alla legge di stabilità per il 2001 (A.C. 3778) ed al Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (A.C. 3779), emendamenti che 
favoriscono l’assunzione del personale della graduatoria di stabilizzazione VVF in aggiunta 
alle assunzioni già previste per il concorso a 814 posti da vigile del fuoco, e che trovano la 
condivisione di questa organizzazione sindacale CONAPO. 
 
Nel rinnovarLe sentimenti di stima e gratitudine, per la Sua vicinanza sempre dimostrata a 
tutti gli uomini in divisa, oltre che per aver sovente dato seguito parlamentare alle richieste 
di questa organizzazione sindacale in favore dei vigili del fuoco, avanzo la speranza che tali 
emendamenti possano in breve tempo trovare la più ampia condivisione parlamentare per 
trasformarsi in legge. 
 
La informo inoltre che questa organizzazione sindacale CONAPO ha proclamato per il 
10/11/2010 una azione di sciopero nazionale unitamente ad un corteo per le vie di Roma 
che si concluderà nei pressi del Senato, manifestazione di cui Le allego i motivi, (molti dei 
quali già a Lei ben noti a seguito delle nostre precedenti comunicazioni), tra cui potrà 
notare (al punto n.7) il sostegno del CONAPO all’assunzione di personale dei vigili del 
fuoco come da Lei prospettato. 
 
Ci auguriamo, per aumentare le probabilità di approvazione, che sul problema si possa 
raggiungere una ampia condivisione che superi gli schieramenti politici e per questo 
auspichiamo che anche le altre organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco formalizzino 
pubblicamente il loro sostegno a questi emendamenti ai parlamentari di riferimento.  
 
L’occasione mi è gradita, pur consapevole dei Suoi numerosi impegni, per invitarLa al 
corteo di Vigili del Fuoco di mercoledi 10 novembre 2010, ove daremo atto del Sua 
costante vicinanza agli uomini in divisa, tra i quali i vigili del fuoco, e ove sosterremo la 
necessità di approvazione di questi emendamenti. 
 
Cordiali saluti. 

 

  

Preg.mo On.le Gianfranco PAGLIA 
GRUPPO PARLAMENTARE 
FLI – FUTURO E LIBERTA’ PER L’ITALIA 
CAMERA DEI DEPUTATI 
00186- ROMA 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 



XVI LEGISLATURA 

CAMERA DEI DEPUTATI
 

   N. 3778  

EMENDAMENTO 1. 366.Paglia. 
Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le 
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte per 
gli anni 2011, 2012, 2013, in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri.  
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:  
Art. 1-bis. (Modifica dell'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 19).  
1. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sostituire il secondo periodo con il 
seguente: «Le assunzioni nella carriere iniziali dei Corpi di polizia negli anni 2011, 2012 e 2013 sono 
destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate, in servizio o in 
congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi 
di polizia. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente ad una quota pari al 59 per cento delle 
autorizzazioni previste dal comma 208, si procede mediante assunzione dei volontari del CNVVF idonei alla 
graduatoria emanata ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996, fino all'esaurimento della 
stessa».      

XVI LEGISLATURA 

CAMERA DEI DEPUTATI
 

   N. 3779  

EMENDAMENTO    8. 1. Paglia. 
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:  
9-bis. Il Ministro dell'interno, vista la necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità 
dell'amministrazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a seguito della carenza di organico prevista a 
fronte dei passaggi di qualifica per gli anni 2011 e 2012, è autorizzato a disporre l'assunzione nelle carriere 
iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al 
decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008, n. 1996,  
Conseguentemente:  
alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, 
programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:  
2011:  
CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000;  
2012:  
CP: - 66.000.000;  
CS: - 66.000.000;  
2013:  
CP: - 66.000.000;  
CS: - 66.000.000.  
alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Soccorso civile, programma 4.2 - 
Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:  
2011:  
CP: + 30.000.000;  
CS: + 30.000.000;  
2012:  
CP: + 66.000.000;  
CS: + 66.000.000;  
2013:  
CP: + 66.000.000;  
CS: + 66.000.000.  
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Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 
DEL 10/11/10 E CONTESTUALE MANIFESTAZIONE IN DIVISA A ROMA. 

 

Questo Sindacato Autonomo CONAPO, con nota prot. n. 238/10 del 7 settembre 2010, 
già in Vs possesso, ha proclamato lo stato di agitazione nazionale dei Vigili del Fuoco. 

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Dott. Giorgio NAPOLITANO 
 

A S.E. IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
Sen. Renato Giuseppe SCHIFANI 
 

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
On.le Gianfranco FINI 
 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
On.le Silvio BERLUSCONI 
 

AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO 
On.le Roberto MARONI 
 

AL SIG. MINISTRO DELL’ ECONOMIA E FINANZE 
On.le Giulio TREMONTI 
 

AL SIG. MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E DELLA INNOVAZIONE 
On.le Prof. Renato BRUNETTA 
 

AL SIG SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
On.le Gianni LETTA 
 

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’INTERNO 
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO 
Sen Francesco Nitto PALMA 
 

A TUTTI I PARLAMENTARI 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
Prefetto Francesco Paolo TRONCA 
 

AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER  L’ESERCIZIO 
DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
 

ALL’OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI PRESSO IL 
MINISTERO DEI TRASPORTI 
 

ALL’UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONI – SERVIZIO SCIOPERI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 
PRESSO IL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO 
 

A TUTTI I MEZZI DI INFORMAZIONE
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Di conseguenza,  in data 01/10/2010, presso  il Ministero dell’  Interno‐Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, è stata esperita  la procedura obbligatoria di conciliazione ai sensi della Legge 
146/90  la  quale  ha  sostanzialmente  dato  esito  negativo  nonostante  i  segnali  mostrati  dal 
Sottosegretario Sen. Palma su taluni punti, tra cui  l’impegno a rendere disponibili finalmente  i 
30 milioni di euro derivanti dall’ aumento delle tasse aeroportuali di cui all’art. 4 comma 3 del  
D.L.  184/2008  da  destinare  alla  nuova  (nuova  per  i  VVF, ma  già  esistente  per  il  comparto 
sicurezza) “indennità per servizi esterni” ed al “patto per il soccorso”.  

Per quanto sopra, e verificato anche che il contratto di lavoro appena sottoscritto per il 
biennio 2008/09 ha, di  fatto,  incrementato  la già grave sperequazione esistente per quanto 
riguarda il trattamento retributivo fisso dei vigili del fuoco rispetto agli altri corpi dello stato 
preposti alla sicurezza pubblica, con la presente, il CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del 
Fuoco proclama una prima azione di sciopero nazionale di categoria della durata di 4 ore dalle 
ore 10,00 alle ore 14,00 del giorno 10/11/2010.  

L’ azione di sciopero interesserà tutte le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
ivi comprese  le sedi aeroportuali e coinvolgerà tutto  il personale dipendente, con eccezione 
del personale amministrativo che è esentato dalla protesta. 

In ossequio alle normative saranno rispettate  le prescrizioni relative ai servizi minimi 
essenziali  ed  al  trasporto  aereo,  che  prevedono  l’obbligo  di  garanzia  del  soccorso  tecnico 
urgente alla popolazione e del servizio antincendio negli aeroporti. 

Contestualmente è  stata organizzata anche una manifestazione di vigili del  fuoco  (in 
uniforme) a Roma. 

Le motivazioni dello  sciopero  e della manifestazione  sono per  sensibilizzare  gli organi 
competenti sulle seguenti richieste in favore dei vigili del fuoco, per la maggior parte delle quali 
si tratta di vedersi riconosciuti trattamenti analoghi agli altri corpi dello stato: 
1) L’equiparazione retributiva dei vigili del fuoco con le altre forze di polizia e inserimento nel 
comparto  sicurezza,  attraverso  gli  articoli  art.  16  e  43  della  legge  121/81,ivi  compreso  il 
riconoscimento  dettato  dagli  stessi  articoli  del  trattamento  economico  superiore  al 
compimento dei 13 e 23 anni per il personale dirigente e direttivo.  
2) Il riconoscimento dell’aumento del servizio operativo di 1 anno ogni 5 ai fini pensionistici, 
sul modello delle forze di polizia. 
3)  Il  riconoscimento  dei  sei  scatti  retributivi  di  anzianità  (aumento  15%  base  di  calcolo 
pensionabile) all’ atto del pensionamento sul modello delle forze di polizia.  
4)  Il  riconoscimento  degli  stessi  aumenti  del  trattamento  retributivo  fisso 
(stipendio+indennità  di  rischio)  concessi  al  comparto  sicurezza  nel  rinnovo  del  contratto 
2008/09, mediante un provvedimento legislativo di perequazione. 
5) La sanatoria e il riordino delle carriere sul modello di quanto già fatto per le forze di polizia 
(DD.LLgs.197/95‐198/95‐199/95‐200/95‐201/95)  per  risolvere  radicalmente  il  gravissimo 
problema dei passaggi di qualifica e delle carriere dei vigili del  fuoco operativi,  le peggiori di 
tutto il pubblico impiego. 
6)  Il pagamento degli arretrati per straordinari e  indennità per soccorso, di tutte  le calamità 
(tra  cui  terremoto  L’Aquila,  emergenza  Messina,  Viareggio  ecc.  )  e  dei  servizi  resi  in 
convenzione. 
7) Assunzioni adeguate per colmare  il vuoto di organico  ‐ assunzione  immediata degli  idonei 
alla  stabilizzazione  già  visitati  –  richiesta  di  proroga  della  validità  della  graduatoria  di 
stabilizzazione dei precari – richiesta di una legge di potenziamento degli organici, con un piano 
straordinario  di  assunzione  degli  idonei  alle  graduatorie  vigenti,  della  banda musicale  e  del 
personale dei gruppi sportivi, con correlati investimenti e utilizzo delle risorse oggi destinate al 
precariato,  per  porre  fine  all’uso  indiscriminato  del  precariato  in  sostituzione  del  personale 

R
Sottolineato
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permanente  e  per  porre  fine  alle  difficoltà  che  il  personale  vive  sul  territorio,  con  squadre 
ridotte  a  discapito  della  sicurezza,  con  ferie  negate,  con mancate mobilità  e  con mansioni 
superiori non remunerate. 
8) Mobilità e trasferimento del personale a tutti i livelli, con tempi certi e ragionevoli. 
9)  La  riapertura  del  tavolo  tecnico  di modifica  del D.Lgs  217/05  per  risolvere  le  questioni 
urgenti. 
10) L’istituzione  in ogni comando dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza e del posto di 
P.G. presso tutte le procure, nuclei specialistici presso i ministeri competentei finalizzati al fine 
di rendere servizi efficienti al cittadino. 
11) Una modifica alla  legge per consentir agli enti  in convenzione di versare direttamente sui 
capitoli del Corpo Nazionale VVF i corrispettivi delle prestazioni rese dai Vigili del Fuoco,  
12) Una adeguata formazione sugli adempimenti derivanti dalle attribuzioni polizia giudiziaria 
e di pubblica sicurezza dei vigili del fuoco. 
13)  La  riforma  del  servizio  volontario  VV.F.,  la  separazione  normativa  tra  volontari  e 
discontinui  e  la  netta  distinzione  tra  permanenti  e  volontari,  con  questi  ultimi  in  carico 
finanziariamente alle regioni una volta attuato il federalismo fiscale, il blocco del precariato con 
stop a i nuovi corsi da discontinuo e l’ istituzione del servizio volontario in ferma breve VVF. 
14) Un referendum del personale operativo per decidere sul futuro del Corpo e sul comparto. 
 
Quanto  sopra  per  chiedere  che  si  apra  una  discussione  finalizzata  a  risolvere  tali 
problematiche. 
 
Distinti saluti. 
 

Roma, 30 ottobre 2010 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 


