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Oggetto: ADESIONE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A 

SCIOPERO DEL 28/05/12 PROCLAMATO DA CONFSAL VIGILI DEL FUOCO. 
 
 Con la presente questa O.S. CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, 
condividendone la gran parte delle motivazioni, aderisce allo sciopero già proclamato dalla 
O.S. CONFSAL Vigili del Fuoco per il giorno 28/05/2012. 
 
 L’azione di sciopero è finalizzata a dare adesione ai seguenti obbiettivi:  

 
 Sblocco delle procedure straordinarie dei passaggi di qualifica a Capo Squadra e Capo 
Reparto, così da ristabilire la normale sicurezza delle squadre operative di soccorso; 

 Corresponsione degli arretrati relativi agli aumenti contrattuali, 2008/2009, tuttora 
bloccati dal ricorso presentato alle Commissioni Tributarie da parte delle società 
aeroportuali; 

 Modifiche al D.Lgs 217/05 con la previsione di un idoneo riordino delle carriere; 
 Definizione del D.P.C.M. sugli organici, con il progressivo potenziamento degli organici 
del CNVVF, da attuarsi anche mediante l’impiego delle risorse rinvenenti dalla graduale 
abrogazione dell’attuale sistema di richiamo in servizio temporaneo di personale 
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volontario discontinuo rivelatosi ormai fonte di precarietà lavorativa, che necessita di 
definitiva stabilizzazione; 

 Copertura assicurativa per tutto il personale del CNVVF comprensiva della tutela legale 
per fatti inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 
del personale del CNVVF. 

 
 Si coglie inoltre l’occasione, in condivisione con CONFSAL-VVF, per ribadire e 
sollecitare anche quanto segue affinché le SS.LL. in indirizzo tengano conto della attuale 
situazione dei Vigili del Fuoco, addirittura peggiore di quella degli altri Corpi dello Stato: 
 

 Equiparazione retributiva, pensionistica e normativa dei Vigili del Fuoco alle altre forze di 
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale). 

 
 Riconoscimento ai Vigili del Fuoco, dei servizi operativi mediante gli aumenti di un anno 
ogni 5 ai fini pensionistici (art.5 del D.Lgs 165/97). 
 

 Riconoscimento ai Vigili del Fuoco, della maggiorazione della base pensionabile 
mediante i 6 scatti di anzianità all’atto del pensionamento (art. 4 del D.Lgs 165/97). 

 
 Riconoscimento ai Vigili del Fuoco dei trattamenti retributivi (pensionabili) aggiuntivi per 
causa di servizio (articolo 70, comma 1 bis, del D.L. 112/2008, convertito con 
modificazioni, dalla legge 133/2008). 

 
 Istituzione della previdenza complementare a tutela delle future pensioni dei Vigili del 
Fuoco. 

  
 Affidamento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del coordinamento operativo della 
lotta attiva contro gli incendi boschivi e conseguenti risorse umane e strumentali, cosi da 
risparmiare sulla esagerata spesa pubblica dovuta alla attuale normativa farraginosa. 

 
 Ci sarebbero inoltre molte altre motivazioni importantissime, che soprassediamo 
visto il particolare momento di crisi e per la necessità di concentrare le problematiche sulla 
imminente riforma pensionistica e sulle richieste di “equità” rispetto agli altri Corpi dello 
Stato. 
 

 Pertanto l’azione di sciopero avverrà nel rispetto degli attuali accordi in materia di 
garanzia dei servizi minimi essenziali e sarà così articolata: 
 

- personale operativo e aeroportuale: 28/05/2012 dalle ore 10.00 alle ore 14.00; 
 

- personale ad orario giornaliero: 28/05/2012 intera giornata lavorativa. 
 
 Durante l’azione di sciopero sarà in ogni caso garantita l’attività di soccorso tecnico 
urgente alla popolazione. 

 

Distinti saluti. 
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