
  

0179- Roma- Via Genzano, 133 – tel. 06 78384720 –06 7880330 - fax n. 06 7842893 

e-mail : segreteria@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

Settore Privato 
                                      
                                 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI ELIPORTI: IN MANCANZA DI RISPOSTE CHIARE 
LA CONFSAL VV.F. MINACCIA MOBILITAZIONI.  

 
 

Roma, 29 gennaio 2010 -  “In relazione alla situazione della bozza ENAC sul nuovo 

regolamento per la costruzione e l’esercizio degli eliporti pur prendendo atto della 

convocazione ricevuta per il 5 febbraio prossimo in qualità di firmatari del CCNL delle 

imprese del settore Sorveglianza Antincendio, abbiamo convocato il Direttivo Nazionale  

per il 3 e 4 febbraio che comprende tutti i rappresentanti delle provincie italiane al fine di 

pianificare iniziative di lotta in merito alla situazione rappresentataci.” Ha dichiarato Franco 

Giancarlo, Segretario Nazionale della Confsal Vigili del Fuoco, firmatario del Contratto 

Collettivo Nazionale per le imprese del settore “Sorveglianza Antincendio”. 

 

“In buona sostanza in attesa di una risposta chiara e univoca dal parte dell’ENAC in merito 

alle legittime rivendicazioni da noi esposte facciamo presente che proseguiremo 

nell’organizzazione dell’agitazione sindacale programmata nei giorni scorsi.” Ha proseguito 

Giancarlo. 

 

“Ci auguriamo che il buon senso prevalga dal momento che siamo convinti della necessità 

di non cambiare le regole durante la partita in maniera unilaterale! Oltretutto non è in alcun 

modo sostenibile che si operino tagli a discapito della sicurezza di lavoratori e cittadini. 

Dopo tutte le battaglie fatte anche dagli Organismi Sindacali per rivendicare il diritto alla 

salute e alla sicurezza, non è accettabile che questi tagli avvengano tra l’altro per 

concessione di un Ente che non ha competenze in merito: sottolineiamo infatti che è il 

Ministero dell’Interno l’unico deputato a tale importante competenza nel settore 

antincendio.” Ha concluso Giancarlo. 
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