
MANOVRA: CONAPO, FONDI SPECIFICI PER VIGILI DEL FUOCO 
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Al premier Gentiloni e ai ministri Padoan, Minniti e Madia 
chiediamo di destinare fondi specifici per i Vigili del Fuoco nella manovra finanziaria, per 

azzerare la grave e offensiva disparita' di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri Corpi dello 
Stato e per assunzioni straordinarie che azzerino le 3500 carenze in organico". E' quanto chiede il 
segretario del Conapo Antonio Brizzi sottolineando che "la parita' di trattamento con gli altri corpi e' 
doverosa e non piu' rinviabile. I vigili del fuoco sono pagati con 300 euro in meno al mese degli altri corpi 
e le assunzioni straordinarie servono a dare ai cittadini italiani la sicurezza di cui hanno bisogno a fronte 
delle mutate e crescenti emergenze". (ANSA) COM-GUI 23-OTT-17 20:22 NNNN 
 

MANOVRA: CONAPO, FONDI PER ASSUMERE VIGILI FUOCO E PER SALARI 
(AGI) - Roma, 23 ott. - Assumere personale e azzerare la disparita' di trattamento retributivo e 
pensionistico tra i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato. E' la richiesta sindacato Conapo, 

che chiede al premier Gentiloni e ai ministri Padoan, Minniti e Madia di destinare fondi specifici nella 
manovra finanziaria. In una nota il segretario del sindacato dei Vigili del Fuoco, ricorda che le carenze in 
organico ammontano a 3.500. "La parita' di trattamento con gli altri corpi e' doverosa e non piu' 
rinviabile - scrive - i vigili del fuoco sono pagati 300 euro in meno al mese degli altri corpi.  Le assunzioni 
straordinarie servono a dare ai cittadini italiani la sicurezza di cui hanno bisogno a fronte delle mutate e 
crescenti emergenze". (AGI)  Ing 231749 OTT 17 NNNN 
 

MANOVRA: CONAPO, FONDI SPECIFICI PER VIGILI DEL FUOCO 
Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Al premier Gentiloni e ai ministri Padoan, Minniti e 
Madia chiediamo di destinare fondi specifici per i vigili del fuoco nella manovra finanziaria, 

per azzerare la grave e offensiva disparità di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi 
dello Stato e per assunzioni straordinarie che azzerino le 3500 carenze in organico". Così in una nota 
Antonio Brizzi, segretario generale dei sindacato Conapo dei vigili del fuoco, in merito alla legge di 
bilancio. "La parità di trattamento -dice- con gli altri corpi è doverosa e non più rinviabile, i vigili del 
fuoco pagati con 300 euro in meno al mese degli altri corpi ne hanno dato prova, e le assunzioni 
straordinarie servono a dare ai cittadini italiani la sicurezza di cui hanno bisogno a fronte delle mutate e 
crescenti emergenze". (Lab/Adnkronos)  ISSN 2465 - 1222 23-OTT-17 17:54 NNNN 
 

L. BILANCIO. CONAPO: FONDI SPECIFICI PER VIGILI DEL FUOCO 
ASSUNZIONI STRAORDINARIE AZZERINO LE 3.500 CARENZE IN ORGANICO  

(DIRE) Roma, 23 ott. - Al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ai ministri dell'Economia e 
Finanze Pier Carlo Padoan, dell'Interno Marco Minniti e della Pubblica amministrazione 

Marianna Madia "chiediamo di destinare fondi specifici per i Vigili del Fuoco nella manovra finanziaria, 
per azzerare la grave e offensiva disparita' di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri Corpi 
dello Stato e per assunzioni straordinarie che azzerino le 3.500 carenze in organico. La parita' di 
trattamento con gli altri corpi e' doverosa e non piu' rinviabile, i vigili del fuoco pagati con 300 euro in 
meno al mese degli altri corpi ne hanno dato prova, e le assunzioni straordinarie servono a dare ai 
cittadini italiani la sicurezza di cui hanno bisogno a fronte delle mutate e crescenti emergenze". Cosi in 
una nota Antonio Brizzi, segretario generale dei sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco, sulla legge di 
bilancio.  (Com/Ran/Dire)  17:59 23-10-17 NNNN 
 

MANOVRA, CONAPO: CHIEDIAMO FONDI SPECIFICI PER VIGILI DEL FUOCO 
(AGENPARL) - Roma, 23 ott 2017 - “Al premier Gentiloni e ai ministri Padoan, Minniti e Madia 
chiediamo di destinare fondi specifici per i Vigili del Fuoco nella manovra finanziaria, per 

azzerare la grave e offensiva disparità di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri Corpi dello Stato 
e per assunzioni straordinarie che azzerino le 3500 carenze in organico. La parità di trattamento con gli altri 
corpi è doverosa e non più rinviabile, i vigili del fuoco pagati con 300 euro in meno al mese degli altri corpi ne 
hanno dato prova, e le assunzioni straordinarie servono a dare ai cittadini italiani la sicurezza di cui hanno 
bisogno a fronte delle mutate e crescenti emergenze”.  Lo chiede il Conapo, uno dei maggiori sindacati dei 
vigili del fuoco, spiegando in una nota che “i Vigili del Fuoco operativi vanno trattati diversamente dagli 
impiegati pubblici che lavorano dietro una scrivania”.  231843 Oct 2017 


