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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Generale           e‐mail: nazionale@conapo.it  sito internet   www.conapo.it        Roma, 12 Marzo 2014 

SUL COMPARTO SICUREZZA LA UIL FA UN  GRAN 
MINESTRONE PER CONFONDERE LE IDEE E 

NASCONDERE LE SCELTE SBAGLIATE DEL PASSATO! 
Colleghi,  oggi  la  UILPA/VVF  ha  emanato  l’ennesimo  comunicato  per  cercare  di  screditare  il 
CONAPO con le solite ripetitive affermazioni basate sul nulla (vedasi allegato). 
Invece di impegnarsi per la equiparazione alle forze di polizia è evidente l’intento di continuare 
a confondere i vigili del fuoco che hanno al contrario bisogno di chiarezza,!   
E’ evidente  il  loro tentativo di rigirare  la  frittata e non spiegare ai colleghi come mai, a causa 
delle loro azioni sindacali (o meglio NON azioni) durante gli anni dall’ 80 al 2000, ora i vigili del 
fuoco sono  in questa condizione e percepiscono circa 300 euro  in meno al mese, come anche 
soffrono  delle  altre  sperequazioni  dal  punto  di  vista  pensionistico,  previdenziale,  di 
liquidazione, di carriera.  
Accusano  il  Conapo  di  non  sapere  cosa  è  il  comparto  sicurezza  e  per  giustificare  le  loro 
castronerie sparano una marea di parole non supportate dal nulla. Tanto per dirne una  la UIL 
afferma  che  “le  Forze  Armate  sono  nel  comparto  sicurezza”,  quando  tutti  sanno  che  sono 
invece nel “comparto difesa” . 
Inoltre  la UIL omette di dire che  il Conapo, per estrema serietà, e per chiarire definitivamente 
ogni dubbio, comprese le accuse di voler militarizzare i vigili del fuoco o cambiarne i compiti e le 
funzioni,  in  data  12.06.2013  ha  organizzato  un  convegno  a  Roma  presso  l’  ISA.   Questo  per 
evitare le divisioni sindacali esistenti su tale delicata materia, che sinora hanno tenuto il Corpo 
nell’immobilismo e impedito di perseguire l’ingresso dei vigili del fuoco nel comparto sicurezza. 
A  tale  convegno  il CONAPO ha  invitato una  serie di avvocati e  sarebbe  stata  l’occasione per 
dibattere la materia del comparto sicurezza sino al chiarimento, ma la UIL sebbene invitata , ma 
non si è presentata.  .  Ci chiediamo come mai se la UIL è cosi sicura delle proprie affermazioni 
ha evitato il confronto ? Se sono cosi sicuri di ciò che affermano, quale migliore occasione per 
la UIL (ma anche per  le altre OO.SS) per presentarsi al convegno organizzato dal CONAPO, far 
valere le proprie ragioni e smentire il CONAPO in diretta ed in pubblico ? Ed invece la UIL non si 
è nemmeno presentata al confronto e ora pretende ragione via internet ?  Poco credibile !!!  
Sotto  la poltrona vuota della UIL  (e delle altre OO.SS), assente nel momento  in cui bisognava 
metterci  la  faccia  , ed ora  tanti BLA BLA BLA contro  il CONAPO, ma a  fare  le spese di questa 
divisione sindacale e di questi comportamenti sono i vigili del fuoco !!! 

 

Può  essere  credibile  chi 
sfugge  al  momento  del 
confronto  sulla  legge 
121/81  con  gli  avvocati  e 
poi critica  il Conapo proprio 
su questo ? 

http://www.conapo.it/2013/11.06.2013_ADN_convegno.pdf
http://www.conapo.it/2013/locandina_convegno_12.06.2013.pdf
http://www.conapo.it/2013/SG_153_13_risposta_UIL.pdf
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Se  la  UIL  avesse  avuto  il  coraggio  di  partecipare  al  convegno  avrebbe  evitato  di  scrivere 
tutte le  castronerie del documento allegato. Infatti  le  affermazioni  della  UIL  (peraltro  già 
vecchie) sono  state tutte  smentite  con  solidi  argomenti  giuridici  e  normativi  dagli 
avvocati esperti in materia presenti al convegno organizzato dal CONAPO !!! 
 

Quanto poi ai  falsi proclami della UIL sulla  loro volontà di voler portare  i vigili del  fuoco nel 
comparto sicurezza va ricordato che nel 2003 il governo stava per mettere i vigili del fuoco nel 
comparto sicurezza ma ciò non è stato fatto a causa della opposizione di taluni sindacati.  
Il documento che segue dimostra che la UIL (insieme alla CISL), nel 2004, anziché protestare e 
pretendere  il vero comparto  sicurezza per  i   vigili del  fuoco, era ben contenta della  scelta di 
creare  un  “comparto  autonomo  per  i  vigili  del  fuoco”.   Quello  che  è  grave  è  il  fatto  che  al 
personale è stato lanciato il falso messaggio che la riforma comprendeva il comparto sicurezza 
e che vi sarebbe stato l’allineamento retributivo alle forze di polizia.  Leggere il documento che 
segue che riporta le dichiarazioni stampa dei vari sindacati all’ANSA fa capire molte cose, anche 
se ormai  tutti  i vigili del  fuoco si  sono  resi conto che era TUTTO FALSO  !!!   Niente comparto 
sicurezza, niente equiparazione, ma CISL e UIL che esprimevano soddisfazione per la scelta che 
si è rivelata senza nessuna garanzia di equiparazione ( ed il CONAPO nel 2004 lo aveva detto). 
 

 
 

Esprimiamo un ultima considerazione: a differenza del CONAPO che nei comunicati fa nomi e 
cognomi e si assume la responsabilità delle proprie affermazioni, la UIL invece non nomina mai 
la parola CONAPO. Come mai ?  Alla UIL piace lanciare il sasso e nascondere la mano ?  Come 
mai ?   Può essere credibile un  sindacato che non ha nemmeno  il coraggio di menzionare  il 
sindacato di cui parla ???   Giudicate voi colleghi,  in ogni caso  il CONAPO con o  senza questi 
sindacati continuerà le proprie battaglie per i vigili del fuoco !!!      CONAPO avanti tutta !!! 

Si allega il ridicolo documento UIL !  Il Segretario Generale CONAPO 
C.S.E. Antonio Brizzi

http://www.conapo.it/2003/verita su comparto sicurezza.pdf


 
 
 
 
 
 
Roma, 10 marzo 2014 

 
 

Alle strutture regionali e provinciali 

UIL PA VVF 

 

La Uil PA Vigili del Fuoco aveva ragione ma il sindacato autonomo che cerca di nascondere 

maldestramente le sue falsità, messo alle strette dal suo stesso populismo e dalle sue false 

aspettative, cerca di screditarci. 

 

Colleghi, 

qualcuno sente sempre più vicina l'ora della verità e sbraita nel vano tentativo di screditare la Uil 

PA Vigili del Fuoco.  

Era da un po’ di tempo ormai che non assistevamo al deludente delirio ed ai rigurgiti di quella 

malsana ideologia sindacale portata avanti da qualche sindacato autonomo sulla questione 

comparto sicurezza, cosa che ci aveva fatto sperare che finalmente questi soggetti avessero 

imparato che il vero comparto sicurezza non è l’articolo 16 della Legge 121/81, come hanno 

professato per anni ma, come sempre sostenuto dalla Uil PA Vigili del Fuoco, il Dlgs 195/95. 

Evidentemente avevamo sottovalutato la caparbietà di questi “signori” nel voler ostinatamente 

perseverare nei loro errori. 

In effetti abbiamo contribuito a fargli fare un piccolo passo avanti. Adesso dai loro deliranti 

comunicati apprendiamo che il comparto sicurezza, quello vero, non è più l’articolo 16 della Legge 

121/81 come dicevano prima ma, a voler usare la loro stessa terminologia “quello vero = legge 

121/81 + Dlgs 195/95”. 

Ma ci chiediamo allora, come mai le Forze Armate sono nel comparto sicurezza, 

percepiscono un trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico anche superiore ai 

colleghi della polizia, ma non sono inseriti nella legge 121/81? 

Ci chiediamo, ma se le Forze armate sono nel comparto sicurezza senza l’articolo 16 della 

legge 121/81, perché per i Vigili del Fuoco dovrebbe essere il contrario? 

È evidente ormai che sono stati messi allo stretto dal loro stesso populismo, hanno 

generato nel personale aspettative impossibili da realizzare (vedi ad esempio l'inserimento 

del Corpo nell'articolo 16 della legge 121/81) e adesso che il personale comincia a 



chiederne il conto, cercano come loro consuetudine di scaricare sugli altri le colpe del loro 

palese fallimento. 

Immaginiamo già da ora le loro imbarazzate elucubrazioni ed i curiosi tentativi di arrancare 

su specchi molto scivolosi, ma siamo ormai abituati alle loro piccole grandi bugie. Qualche 

esempio? 

Non erano questi signori ad aver affermato che tutti i sindacati confederali si sono opposti 

all’inserimento dei Vigili del Fuoco nel comparto sicurezza? 

Bene, affermavano il falso e lo abbiamo più volte dimostrato con le varie note a verbale delle 

contrattazioni e numerosi altri documenti che hanno visto la Uil PA Vigili del Fuoco perseguire 

l'inserimento nel comparto sicurezza (quello vero però). 

Non erano questi signori che affermavano che i sindacati dei Vigili del Fuoco non volevano 

entrare nell’articolo 16 della legge 121/81 perché altrimenti avrebbero perso la poltrona in quanto 

gli articoli 82 ed 83 avrebbero concesso solo ai Vigili del Fuoco di rappresentare sindacalmente i 

Vigili del Fuoco? 

Ancora una volta affermavano il falso. Abbiamo infatti visto Vigili del Fuoco diventare 

rappresentanti sindacali di altri Corpi inseriti nella legge 121/81 e questo per il semplice motivo che 

quegli articoli hanno vigenza solo per la Polizia di Stato. 

Adesso ci chiediamo, con quale faccia tosta continuano a raccontare al personale le 

loro menzogne, prima fra tutte quella che vorrebbe la Uil PA Vigili del Fuoco osteggiare 

l'ingresso dei Vigili del Fuoco nel comparto sicurezza. Altra palese falsità! Ai colleghi non 

saranno certo sfuggite le varie delibere del nostro direttivo nazionale democraticamente 

approvate ed orientate in tal senso. 

La Uil PA Vigili del Fuoco, al contrario di questo sindacato, vuole ottenere la piena 

autonomia del Corpo dai prefetti, figurarsi se saremo mai favorevoli a quella loro sciagurata ipotesi 

di essere posti sotto il coordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza per la tutela 

dell'ordine e della sicurezza pubblica, competenze che i Vigili del Fuoco non hanno e da cui nasce 

la precisa volontà del legislatore di non trasformare il Corpo nazionale in una forza di polizia, così 

come ribadito dal Ministero dell'Interno che ha evidenziato come il Corpo Nazionale Vigili 

del Fuoco non sia un Corpo di pubblica sicurezza e pertanto non si occupi di pubblica 

sicurezza in senso stretto, come invece i Corpi di cui alla legge 121/81. 

Questi signori accusano gli altri sindacati di raccontare menzogne quando affermano che 

loro vorrebbero dotarci di pistole. In realtà ad essere dei falsi sono proprio loro, che hanno la faccia 

tosta di rinnegare le loro stesse richieste; ci chiediamo dunque come mai questi personaggi 

negano di aver chiesto in un loro esposto che i Vigili del Fuoco fossero dotati di 

armamento? Come mai questi personaggi negano di aver promosso un ricorso per armare i 

Vigili del Fuoco? 



Vogliamo parlare della loro ridicola richiesta di applicare ai Vigili del Fuoco la stessa 

sanatoria che nel 1997 ha interessato la polizia? Perché non informano il personale che quella 

sanatoria da loro presa a fulgido esempio,   oltre a non avere avuto idonea copertura 

finanziaria, ha generato vere e proprie mortificazioni, con situazioni di sperequazioni, 

scavalco tra qualifiche, mancata formazione del personale chiamato a ricoprire le nuove e 

più articolate funzioni, migliaia di ricorsi, un sistema definito dalle stesse associazioni di 

categoria un obbrobrio attraverso cui il Governo invece di aumentare gli stipendi, aveva pensato 

di promuovere il personale. Questo è quello che questi comici vorrebbero per il Corpo 

Nazionale? 

Riguardo la presunta equiparazione, ci stupiamo di come mai non dicono al personale che la 

Polizia penitenziaria si è dovuta rivolgere al T.A.R. ed al Consiglio di Stato per ottenere una 

equiparazione (che a detta di questi personaggi sarebbe automatica), venendone fuori sconfitta in 

quanto è stato stabilito chiaramente che l’equiparazione dipende dalla volontà del legislatore, dalla 

disponibilità finanziarie e dalle esigenze di bilancio dello Stato. 

Vorremmo ricordare al personale che gli strumenti per colmare le attuali sperequazioni 

esistono già e sono contenuti nell'articolo 19 della legge 183/2010 che riconosce la 

specificità dei Vigili del Fuoco. Forse sarebbe appena il caso che questi personaggi, invece di 

elucubrare sulla volontà di trasformarci in forza di polizia, di armarci, di affidare i 

distaccamenti volontari ai militari del "genio" e tante altre innumerevoli loro 

stramberie seguissero la Uil PA Vigili del Fuoco nella nostra battaglia per ottenere i decreti 

attuativi della specificità e la piena indipendenza del Corpo dalla componente prefettizia.  

L’unica cosa che ci consola, al di la delle falsità sui nostri obbiettivi, è il fatto che 

proprio l’interrogazione dimostra che la Uil PA Vigili del Fuoco ha tracciato il giusto 

percorso, mentre questo sindacato autonomo vuole attribuire agli altri le colpe del proprio 

fallimento. Non a caso, infatti, l’interrogazione fa riferimento al Dlgs 195/95 ed alla 

legge 183/2010. 

Non senza amarezza vogliamo far notare ai colleghi che questo sindacato che fino a 

poco tempo fa inneggiava all’unitarietà sindacale, dopo aver avuto dimostrazione che la Uil 

PA Vigili del Fuoco ha condiviso - dando il suo concreto contributo- lo sciopero da questo 

indetto, ha immotivatamente attaccato tale unitarietà ricorrendo a palesi falsità 

evidenziando, pertanto, la propria scarsa affidabilità.  

La mancanza di fiducia degli altri sindacati nei loro confronti era fondata su giuste 

ragioni. 

Il Coordinatore Generale 

Alessandro Lupo 


