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Segreteria Generale            Roma, 24 Aprile 2010 
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  
       Al Presidente della Consulta Sicurezza 

      E Segretario Generale SAPPE 
Dott. Donato CAPECE  

 
       Al Segretario Generale SAP 
       Sindacato Autonomo Polizia Di Stato 
       Dott. Nicola TANZI 
 
Prot. n. 101/2010     Al Segretario Generale SAPAF 
       Dott. Marco MORONI 
 
       LORO SEDI 
 
Oggetto:  SCIOPERO DEI VVF PROCLAMATO DAL CONAPO IL GIORNO 28 APRILE 2010 CON SIT-

IN PRESSO IL VIMINALE A ROMA E DAVANTI ALLE PREFETTURE DI TUTTA ITALIA. 

Cari Amici e Colleghi,  
con la presente sono ad informarvi dell’iniziativa in oggetto indicata, intrapresa dalla scrivente 

O.S per il giorno 28 P.V., riservata al solo personale Vigili del Fuoco operativo. La stessa prevede lo 
sciopero di quattro ore dalle ore 8 alle ore 12 e sit-in dalle 10 alle 12 presso il palazzo del Viminale in 
Roma e davanti a tutte Prefetture d’Italia. 
 Le motivazioni che ci obbligano a tale iniziativa sono le stesse che da anni questa 
organizzazione sindacale di categoria rivendica, e che voi conoscete molto bene, ovvero inserimento 
del C.N.VV.F. nell’art.16 L.121/81, netta divisione tra personale amministrativo e operativo, continui e 
prolungati ritardi nel pagamento delle competenze accessorie, finanziamento della specificità, 
previdenza complementare, ecc. oltre all’ostinata volontà dell’Amministrazione di voler procrastinare 
fino a data da definire l’emanazione dei decreti che riconoscono la maggiore rappresentatività al 
CONAPO che è bene ricordarlo, annovera tra i propri iscritti solo personale operativo. 
 Per dare maggior forza e visibilità a questa iniziativa CONAPO Vi chiedo di appoggiarci per il 
tramite di vostri iscritti nei sit-in che si svolgeranno di fronte le sedi istituzionali sopracitate 
sollecitando altresì gli organi istituzionali e politici. 
 Con la presente inoltro formale richiesta di far aderire (o affiliare) il CONAPO alla Consulta 
della Sicurezza, pur essendo al momento fuori della vostra attuale contrattazione.  

Su www.conapo.it tutti i documenti inerenti l’iniziativa di cui all’oggetto. 
 In attesa di un cortese riscontro, Vi porgo fraterni saluti. 
  
       Il Segretario Generale CONAPO 
               Sindacato Autonomo VVF 
             C.S.E. Antonio BRIZZI 
 
 
 
 


