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    Direttivo Nazionale Confsal Vigili del Fuoco 

Documento finale 
 

Si è tenuta a Roma, nei giorni 10 e 11 Dicembre, il Direttivo Nazionale della Confsal Vigili del 

Fuoco. 

Prima dell’inizio dei lavori sono stati ricordati i Colleghi caduti in servizio ad Alessandria 

rinnovando il cordoglio anche ai familiari ed osservando un minuto di silenzio.  

La folta presenza dei Parlamentari intervenuti, appartenenti all’intero arco parlamentare, ha 

sottolineato l’importanza storica del momento che sta attraversando il Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco. 

L’inserimento nel maxi emendamento, “blindato dal Governo”, di provvedimenti a favore dei Vigili 

del Fuoco, ha sancito il completamento di un percorso lungo e pieno d’insidie, consentendo così di 

traguardare tangibilmente il raggiungimento di uno degli importanti e imprescindibili obiettivi posti 

al centro del IV Congresso Nazionale della nostra Organizzazione, ovvero l’armonizzazione 

economica e previdenziale degli appartenenti al C.N.VV.F. 

La connaturata serietà e lo spiccato spirito di collaborazione che hanno sempre contraddistinto la 

nostra Organizzazione Sindacale, sono stati apertamente riconosciuti dalla partecipazione al 

Direttivo Nazionale del Capo del Corpo Nazionale e dei Direttori Centrali, sia di parte tecnica sia di 

parte prefettizia. 

Il saluto del Segretario Generale della Confederazione, Angelo Raffaele Margiotta, ha testimoniato 

inoltre la rilevanza e l’alta considerazione che la Confederazione ripone nella Confsal Vigili del 

Fuoco. 

A conclusione degli interventi e dei saluti dei Parlamentari e dei Dirigenti presenti, si è provveduto 

a dare inizio ai lavori approvando il bilancio consuntivo e preventivo. 

Lunga la serie d’interventi dei delegati che hanno posto l’accento sui tanti risultati raggiunti, 

creando i presupposti, attraverso una serie di osservazioni attente e puntuali, per un ulteriore 

percorso di crescita dell’Organizzazione Sindacale, prendendo spunto anche dal documento 

presentato dalla Commissione Nazionale. 

Documento nel quale sono stati riportati una serie di proposte tendenti ad un miglioramento 

dell’assetto organizzativo, grazie anche a diverse innovazioni legate all’utilizzo di nuove 

piattaforme per un’efficiente comunicazione tra le varie componenti e a nuove modalità e forme di 

proselitismo, da sperimentare soprattutto in quei territori dove al momento appare difficile la 

crescita del numero degli iscritti. 

I lavori si sono conclusi con la relazione finale del Segretario Generale il quale, oltre ad illustrare 

gli obiettivi raggiunti in linea con quelli del IV Congresso Nazionale, ha anche spronato tutti i 

componenti dell’Organizzazione a lavorare sui territori, in “simbiosi” con i referenti politici di tutto 

l’arco parlamentare. 

Con la consapevolezza da parte dei Delegati che i traguardi raggiunti rappresentano solo un punto 

di partenza che, aggiunto allo spirito di sacrificio che non è mai mancato insieme ad un fiero senso 

d’appartenenza, la due giorni del Direttivo Nazionale si è conclusa con una rinnovata spinta 

propulsiva tendente ad aumentare i consensi e che rafforzi e sottolinei la centralità della nostra 

Organizzazione Sindacale all’interno del Corpo Nazionale. 

 

Roma, 11 dicembre 2019 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

mailto:segreteria@confsalvigilidelfuoco.it
http://www.confsalvigilidelfuoco.it/

