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Ipotesi REGIONALIZZAZIONE Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia 
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

mi rivolgo a tutti Voi che con il Vostro impegno, la passione ed il sacrificio quotidiano contribuite 
a rafforzare il senso di appartenenza e lo spirito del nostro Corpo Nazionale, un Corpo dello Stato! 

Ieri, abbiamo festeggiato la nostra Patrona Santa Barbara. In quel giorno così speciale per tutti i 
Vigili del Fuoco, il timore di una futura regionalizzazione dei Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia è 
rimasto sempre forte nonostante la politica, anche regionale, abbia, ieri, ringraziato i pompieri sempre 
pronti tutti i giorni “a mettere a rischio la propria vita per salvare quella altrui”. 

 
 Solo pochi giorni fa (1 dicembre), il CONAPO, assieme agli altri Sindacati, ha partecipato ad un 
incontro in Regione convocato dall’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza ed immigrazione Pierpaolo ROBERTI. 

All’ordine del giorno: “Incontro urgente regionalizzazione Vigili del Fuoco”. 
Durante l’incontro, l’Assessore ha precisato che al momento non era arrivato alcun documento in 
Giunta ma non è neppure mai stata esclusa in maniera netta l’esistenza di una “riflessione” riguardo una 
futura ipotesi di regionalizzazione. In aggiunta, l’assessore ha invitato i Sindacati a sedersi ad un “tavolo” 
con la Regione per un più ampio confronto tra cui il tema della regionalizzazione e le eventuali 
sovvenzioni ai Vigili del Fuoco. 
 Il CONAPO, pur ringraziando la Regione FVG per aver finalmente convocato i Sindacati su un 
tema così delicato, ha precisato che il Corpo nazionale si fonda su una propria autonomia e la Regione 
FVG (visto anche il mancato rinnovo della convenzione AIB) si trova agli ultimi posti fra le regioni d’Italia 
in quanto ad erogazione di risorse per i Vigili del Fuoco. È stato ovviamente evidenziato che la finalità di 
stanziamenti in favore dei Vigili del Fuoco è quella di ottenere un miglioramento del soccorso al 
cittadino, d’altronde vengono stipulate convenzioni anche in favore delle Forze di Polizia. L’importanza 
di un Corpo dello Stato è dimostrata pure dalla miglior risposta alle richieste di soccorso in caso di 
calamità che un Corpo dello Stato riesce a dare. Il CONAPO ha ricordato poi alla Regione che il Corpo 
Nazionale opera dal 1941 sulle calamità Nazionali e dal 1991 con un sistema organizzato delle Colonne 
Mobili porta tempestivamente soccorso in tutto il territorio Nazionale. È evidente che in una calamità 
non si possono creare strutture parallele che coordinano i soccorsi, ma deve esserci un solo Corpo che 
coordina, per l’appunto il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

Infine, il CONAPO è rimasto in generale esterrefatto dall’atteggiamento assunto dalla Regione 
FVG specie riguardo al più ampio “tavolo” di confronto. Che sia forse il mezzo per poter parlare di 
convenzioni, regionalizzazione e altro in maniera che la mancata accettazione della regionalizzazione, 
per esempio, pregiudichi pure convenzioni future in favore dei Vigili del Fuoco??? 

 
Il CONAPO è contrario alla Regionalizzazione! Il CONAPO è pure contrario a qualsiasi tavolo per 

la Regionalizzazione perché vorrebbe dire, in un qualche modo, avallare il progetto di transito dei Vigili 
del Fuoco in servizio nelle sedi del Friuli Venezia Giulia alle dipendenze diretta della Regione. 
 Forza CONAPO, Forza VIGILI del FUOCO del CORPO NAZIONALE! 
 

Il Segretario regionale FVG Damjan NACINI 
CONAPO Sindacato autonomo VVF.. 
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