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Podpora Zahtevam  Sindikata SPGS 
 

Spoštovani, g. Minister  

CO.NA.PO smo Neodvisni Sindikat gasilcev Italije, eden najvišjih 

reprezentativnih sindikatov na nacionalni ravni poklicnih Gasilcev v Italiji. 

S Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) si že nekaj časa 

izmenjujemo informacije o problematiki na področju poklicnega gasilstva 

tako v Italiji, kot v Sloveniji. Seznanjeni smo z neizpolnjenimi stavkovnimi 

zavezami, zato naše kolege podpiramo pri svojih zahtevah.  

Minister za obrambo, pozivamo vas, da prisluhnete zahtevam in 

vzpostavite pogajalski proces kot izhaja iz zadnjega dopisa SPGS, dne 04. 

02. 2021.  

CO.NA.PO si Pričakuje, da boste zahteve Sindikata poklicnega gasilstva 

Slovenije vzeli resno in s tem pokazali spoštovanje do dela, ki ga z 

zagotavljanjem varnosti državljanom in slovenski državi vsak dan 

opravljajo poklicni gasilci.  

S spoštovanjem se vam zahvaljujemo za pozornost  in Lepo Vas 

Pozdravljamo  

  

 
 
 

 

Namestnik Generalnega Sekretarja 
CONAPO VVF Avtonomni Sindikat 

Marco Piergallini 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
Ministrstvo za obrambo 
Minister g. Matej Tonin 
Vojkova c. 55 
1000 Ljubljana 
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Supporto alle Richieste del Sindacato SPSG 
 

Egregio Signor Ministro della Difesa,  
CO.NA.PO. è uno dei sindacati più rappresentativi a livello nazionale dei Vigili 
del Fuoco d'Italia. 
Scambiamo da tempo informazioni con il sindacato sloveno dei vigili del fuoco 
professionisti (SPGS) nel campo della lotta antincendio sia in Italia che in 
Slovenia.  
Ci è stato riferito che non sono ancora stati mantenuti gli impegni presi a 
seguito delle azioni di sciopero effettuate dai Vigili Del Fuoco Sloveni. 
Il CO.NA.PO. con i suoi Vigili del Fuoco Italiani supporta e sostiene le richieste 
del sindacato SPGS.  
Ministro, La esortiamo ad ascoltare le richieste dei Vigili del Fuoco 
professionisti Sloveni e ad avviare un processo di negoziazione come richiesto 
dal sindacato SPGS nella lettera inviata il 4 febbraio 2021. 
Il CO.NA.PO. si aspetta che il Ministero della Difesa Sloveno prenda in 
considerazione le richieste del sindacato SPGS e dimostri quindi rispetto per il 
servizio che i Vigili Del Fuoco professionisti svolgono ogni giorno, garantendo 
la sicurezza dei cittadini e dello Stato sloveno. 
Con rispetto ringraziamo per l'attenzione ed esprimiamo distinti saluti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

REPUBBLICA DI SLOVENIA 
Ministero della Difesa 
Al Ministro della Difesa  
Sig.Matej Tonin 
Via Vojkova c 55 
1000 Lubiana 
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