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CAPODICASA, SAMPERI e AMICI. Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
dal 15 settembre 2008 Antonio Brizzi Segretario Generale del CONAPO, il Sindacato Autonomo
dei Vigili del Fuoco, sta effettuando uno sciopero della fame nei pressi di Palazzo Chigi;
il Segretario del CONAPO protesta in difesa dei diritti dei Vigili del Fuoco risultati penalizzati
rispetto ai Comparti Sicurezza e Difesa per quanto concerne gli articoli 70 e 71 del decreto legge n.
112 del 2008 convertito dalla legge 113 del 2008;
protesta anche per richiedere l'inserimento dei Vigili del Fuoco nel comparto sicurezza quale unica
certezza di totale equiparazione con gli altri Corpi dello Stato, sia dal punto di vista normativo che
retributivo e pensionistico;
protesta inoltre per il fatto che, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco sebbene la normativa
vigente preveda la rilevazione delle deleghe sindacali al 31 dicembre 2007 al fine dell'accertamento
della maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale nell'ambito dei Vigili del Fuoco, a
tutt'oggi inspiegabilmente tale rilevazione non risulta ancora effettuata, mancando quindi di
riconoscere la rappresentatività del CONAPO -:
quali provvedimenti urgenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di equiparare con
urgenza i Vigili del Fuoco alle Forze di Polizia per quanto attiene gli articoli 70 e 71 del decreto
legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 113 del 2008;
quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati al fine di riconoscere per legge la specificità
lavorativa del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
quali provvedimenti urgenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di garantire al
CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di vedersi rilevare le deleghe associative e
misurare così la rappresentatività sindacale come previsto dalle norme vigenti;
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno inserire i Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza,
così da sancire definitivamente una volta per tutte il diritto alla piena equiparazione del trattamento
economico e pensionistico con gli altri Corpi dello Stato;
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adoperarsi affinché il Segretario del CONAPO
possa essere ricevuto ed ascoltato.(5-00352)

