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Oggetto: Stato di agitazione provinciale dei Vigili del fuoco del Roma - Preavviso di sciopero e richiesta 

procedura di conciliazione. 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale CO.NA.PO. (Sindacato Autonomo dei Vigili del fuoco), Seg. Pro.le Roma, 
con la presente proclama lo stato di agitazione provinciale dei Vigili del fuoco di Roma e preannuncia l’intenzione di 
indire lo sciopero provinciale della categoria e chiede la formale attivazione, nei termini di legge, della preventiva 
procedura di conciliazione delle controversie di cui all’accordo di settore così come previsto dalla legge n. 146/1990 e 
ss.mm.ii..per la seguente motivazione: 

 
                        Mobilita provinciale Roma e scelta posti definitivi personale graduato. 
 
 

 
In data odierna il Comando di Roma sta svolgendo la scelta dei posti individuati nella tabella allegata all’ODG. 

n° 144 del 24/05/2021. Da quanto ci viene comunicato dal personale, sembra che è stato comunicato al personale 
CR/CS  che alcuni posti non sono più disponibili disattendendo l’ODG. menzionato e la contrattazione effettuata .  

Detto ciò, considerata  l’importanza e la peculiarità del problema esposto, questa O.S. CO.NA.PO. segr 
.Provinciale ROMA fa presente che, in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo di 
conciliazione, ricorrerà ad ulteriori forme di mobilitazione anche attraverso la proclamazione dello sciopero di tutto il 
personale dei Vigili del Fuoco del Lazio. 
 In attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione, si porgono distinti saluti. 
 
                 il Segretario Provinciale Roma 
              CO.NA.PO. Sindacato autonomo VV.F. 
               Angelo sante Mogavero 
     (firmato) 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Laura Lega 
 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 
Al Comandante Provinciale  Vigili del Fuoco Roma 
     Ing. Francesco Notaro 
 
Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di 
sciopero 
 
All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
 
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
     Dott. Alessandro Tortorella 
 
Alla Segreteria Generale CONAPO    

Alla Segreteria regionale CONAPO LAZIO   
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