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SALERNO: IL SEGRETARIO GENERALE CONAPO ANTONIO BRIZZI,
IL PRESIDENTE CONAPO ALFREDO GILONE E TUTTA LA
SEGRETERIA GENERALE HANNO INCONTRATO IL PERSONALE
intervenuto anche il Segretario Generale Aggiunto del SAP Ernesto MORANDINI
attivata la ulteriore tutela legale e medico legale gratuita per gli iscritti CONAPO
Lunedì 18 marzo il Segretario Generale
CONAPO Antonio Brizzi ha incontrato i
colleghi di Salerno. All’assemblea, che ha
visto la presenza di tutti i segretari
CONAPO della Campania, hanno preso
parte anche il Presidente CONAPO
Alfredo GILONE e tutta la Segreteria
Generale che, in questo modo, ha voluto
manifestare l’impegno e la vicinanza del
CONAPO a tutti i nostri colleghi della
Campania e in particolare ai colleghi di
SALERNO.
Un momento dell’assemblea
Il segretario generale, il presidente e tutta
la segreteria generale si sono messi a
completa disposizione per rispondere ad ogni domanda e richiesta di chiarimenti.

Nel corso dell’incontro sono state discusse le questioni locali che da anni i nostri colleghi
affrontano in un clima non certo facile, lottando per difendere i diritti individuali e
sindacali.
La trasparenza, il rispetto delle regole, l’affermazione dei diritti sono questioni
irrinunciabili che Il CONAPO tutela e difende da sempre ed è per queste ragioni che
Antonio Brizzi e tutta la Segreteria Generale hanno
voluto, con la loro presenza, riaffermare l’impegno
concreto forte e totale al fianco di chi rivendica la difesa
e la garanzia delle prerogative dei lavoratori, perché, va
detto, fare il segretario provinciale CONAPO in Campania
è ben più complicato che in altre parti d’Italia.
Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il
segretario generale aggiunto del SAP (Sindacato
Autonomo Polizia di Stato) Dott. Ernesto MORANDINI,
Brizzi con il Dott. Morandini
segretario generale aggiunto SAP
il quale ha sottolineato l’importanza dell’avvenuto
ingresso del CONAPO nella “consulta della sicurezza”,
l’organismo che raggruppa SAP (Polizia), SAPPE (Penitenziaria), SAPAF (Forestale) e
CONAPO (VVF), facendo anche capire la differenza tra sindacati confederali e autonomi
nel contesto delle forze di polizia. Questa grande alleanza dei sindacati autonomi di tutte
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le forze di polizia, di cui il CONAPO fa parte dallo scorso autunno, è una scelta strategica
con cui si è dato vita al più forte e numeroso polo sindacale dei comparti Sicurezza e Vigili
del Fuoco, per meglio difendere e rivendicare il ruolo fondamentale che i nostri corpi
svolgono per il paese e per i cittadini e soprattutto per continuare l’impegno a portare
avanti, con effetti concreti, la fondamentale conquista della specificità della categoria. Si è
infatti dato atto di alcuni tagli che sono stati evitati grazie alla compattezza di questo
fronte sindacale, tagli che invece ha subito il resto del
pubblico impiego, a partire dalle decurtazioni
stipendiali in caso di malattia. Il Dott. Morandini ha
fatto anche capire l’importanza dei piccoli passi per
facilitare il processo di equiparazione, a partire anche
dai nomi delle nostre qualifiche, riconoscendo che
non si dovrebbero più chiamare Capo Squadra, ma
Sovrintendente come in tutti i corpi.
Di seguito è intervenuto l’avv. Tedeschi che ha
illustrato le linee guida di una convezione con il
L’ Avv. Tedeschi che in convenzione
CONAPO che verrà presto siglata e che riguarderà il
curerà le necessità degli iscritti CONAPO
della Campania per quanto riguarda
patrocinio e l’ assistenza medico‐legale gratuita per
idoneità al servizio, cause di servizio e
tutte le questioni relative ai procedimenti per le
riconoscimento vittime del dovere.
cause di servizio, gli infortuni sul lavoro, le idoneità
al servizio ed i benefici per le vittime del dovere.
La convenzione verrà attivata in un primo momento in
via sperimentale per tutti gli iscritti del CONAPO della
regione Campania, ma è intenzione del CONAPO
garantire presto analoga tutela a tutti gli iscritti
CONAPO su tutto il territorio nazionale.
Non appena verranno formalizzati tutti gli aspetti
contrattuali tra lo studio legale, i medici legali e la
Segreteria Generale CONAPO, comunicheremo
tempestivamente i termini della convenzione e le
procedure per usufruire dell’assistenza legale
gratuita.

Il Segretario Generale CONAPO Brizzi ed il
Segretario di Salerno Marco Spadaccio

Come sempre …. CONAPO avanti tutta !!!

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi
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