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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

BUON COMPLEANNO 
 

Sono passati 16 anni dal 21 aprile 2004, quando, con grande determinazione e 

coraggio, abbiamo dato vita alla Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco. 

In questi 16 anni, grazie all’impegno di tutti gli iscritti, abbiamo raggiunto 

significativi traguardi.  

Il più recente riguarda la piena conferma della rappresentatività nazionale della nostra 

Organizzazione Sindacale, che ci permetterà di continuare a partecipare da protagonisti ed a 

pieno titolo a tutti quegli importanti appuntamenti sindacali sulle tante questioni che 

caratterizzeranno il “futuro” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Se volessimo sintetizzare gli importanti traguardi raggiunti in questi anni potremmo 

asserire che gli ingredienti determinanti per l’affermazione della Federazione Nazionale 

Confsal Vigili del Fuoco sono stati, in primis, una abbondante dose di autonomia politica ed 

amministrativa, che ci ha svincolato da qualsiasi sudditanza politica o istituzionale.  

Non possiamo tuttavia dimenticare la costante presenza di una dirigenza sindacale 

interamente proveniente dalle file del Corpo, uno statuto proprio e svincolato da logiche di 

obbedienza a organi sindacali di livello superiore, fondato saldamente sull’esperienza 

maturata sul campo; ciò che ha consentito una sana e concreta partecipazione  condivisa 

delle problematiche della Categoria, delle piattaforme rivendicative e delle proposte per il 

superamento delle tante criticità che affliggono la categoria VVF.   

In questa circostanza ci inorgogliscono gli importanti risultati conseguiti, che 

rivestono una particolare rilevanza per aver svolto un ruolo incisivo e progettualmente 

protagonista  in tutte le occasioni di confronto  nazionale con l'Amministrazione, oltre che 

in tutti quei momenti storici che negli ultimi anni hanno caratterizzato significativamente il 

Corpo, entrando a far parte, a pieno titolo, e con autorevolezza, nel novero delle OO.SS. 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sia per l’area del personale che per i 

dirigenti e direttivi. 

Ancora una volta il mio pensiero va a tutto il gruppo dirigente della Federazione 

Nazionale Confsal Vigili del Fuoco, che ha lavorato alla grande ed un pensiero riconoscente 

al nostro Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele MARGIOTTA, per la 

vicinanza, il sostegno e la fiducia che ci riserva quotidianamente. 

Auguri di Buon Compleanno a voi tutti, con l’impegno di brindare insieme 

superata l’emergenza epidemiologica in atto…. 

Con affetto 
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                            CONFSAL VV.F. 
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