
08/01/2018  - RIUNIONE RINNOVO CONTRATTO VIGILI FUOCO – DICHIARAZIONI GOVERNO E SINDACATI SU AGENZIE 
 

PA: MADIA, AL LAVORO CON MINNITI PER CHIUDERE PRESTO CONTRATTO VIGILI FUOCO = 
Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Dopo aver firmato #contratto per #PA centrale continua lavoro per il rinnovo di tutti. 
Oggi tavolo con sindacati, Marco Minniti, sottosegretari Angelo Rughetti e Bocci per il nuovo contratto Vigili del 
Fuoco da chiudere presto". Lo segnala ilministro della Pa Marianna Madia sul suo profilo Twitter. "Ringrazio il 
Corpo per il suo straordinario impegno" conclude Madia. (Sec-Arm/AdnKronos) 08-GEN-18 13:45 
 

PA: RUGHETTI, INCONTRO PROFICUO SU CONTRATTO VIGILI FUOCO = 
'governo ha riaperto stagione contratti che destra ha chiuso' 
Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo fatto un incontro proficuo in un clima disteso. Come era avvenuto già con 
le forze dell'ordine e le forze armate anche con i Vigili del fuoco ci siamo confrontati per trovare soluzioni 
economiche e normative soddisfacenti per entrambe le parti". Così Angelo Rughetti, sottosegretario alla 
Presidente del Consiglio che è stato delegato dalla Ministra Madia alla negoziazione per il comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico, alla fine della riunione con le rappresentanze sindacali dei Vigili del fuoco avvenuta 
questa mattina presso il ministero della Pa. “Adesso stiamo entrando nel merito delle numerose questioni che 
sono state accantonate in tanti anni di blocco contrattuale operato dal centro destra che oggi sembra avere la 
memoria corta" ha detto Rughetti. "Il nostro obiettivo - dice l'esponente del Pd - è aumentare il livello dei servizi a 
cominciare da quelli operativi e pagare meglio le donne e gli uomini che si occupano della nostra sicurezza. In 5 
anni abbiamo messo 7 miliardi di euro, nessuna mancetta elettorale, ma un investimento cospicuo per rendere le 
nostre città più sicure. Assunzioni straordinarie, riordino delle carriere, sblocco dei tetti salariali ed ora le risorse 
per il rinnovo dei contratti e la specificità del comparto: un programma serio e ben definito che speriamo di poter 
concludere positivamente". (Sec-Arm/AdnKronos) 08-GEN-18 15:54 
 

PA: FNS CISL, INCONTRO POSITIVO CON MADIA E MINNITI SU CCNL VIGILI FUOCO = 
Governo ha accettato di affrontare subito nodo risorse 
Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Primi passi positivi nella trattativa per il rinnovo del contratto dei Vigili del Fuoco a 
giudizio della Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl. "L'incontro che si è tenuto oggi con la Ministra 
Madia e con il Ministro Minniti è stato positivo: - dichiara in una nota il segretario generale di fns Cisl Pompeo 
Mannone - abbiamo proposto di affrontare subito la parte relativa alla parte economica del contratto e di avere 
maggior tempo per la parte normativa, al fine di rendere più pesante la busta paga dei Vigili del Fuoco dopo più di 
8 anni di blocco del contratto".  "Abbiamo affrontato il tema riguardante le risorse contrattuali, quelle derivanti 
dal riordino delle carriere ed abbiamo parlato anche delle risorse previste dalla Legge di Bilancio relative agli 
accessori necessari per i servizi operativi del comparto dei Vigili del Fuoco. Il Governo ha accettato le nostre 
proposte ed entro fine settimana ci incontreremo per definire il da farsi". (Sec-Arm/AdnKronos)  08-GEN-18 15:55 
 

CONFSAL: PRONTI A FIRMARE CONTRATTO VIGILI DEL FUOCO  
Roma, 8 gen. (askanews) - Oggi al Ministero della Funzione Pubblica si è tenuta la prima riunione sul Contratto dei 
Vigili del Fuoco riguardante sia l'Area del personale che dei Dirigenti e Direttivi. Presenti i Ministri Madia e 
Minniti, oltre ai Sottosegretari Bocci e Rughetti. La Confsal Vigili del Fuoco, attraverso le parole del suo Segretario 
Generale Franco Giancarlo, ha ringraziato la delegazione governativa per i tanti risultati conseguiti in favore del 
Corpo e ha chiesto di chiudere in settimana l'accordo contrattuale con gli 85 euro medi oltre che con gli arretrati 
del triennio 2016/2018 e le risorse già stanziate per l'assegno di specificità di 87 milioni.Giancarlo ha inoltre 
chiesto che nell'accordo vada inserita anche la parte delle risorse per la specificità definita nel Bilancio dello Stato 
che ha assegnato 150 milioni di euro per il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Infine, la Confsal VV.F. 
ha chiesto di predisporre una sorta di preaccordo che impegni le parti sulla parte normativa oltre che sulla 
previdenza integrativa. Ha poi ricordato che è grazie al ricorso della Confsal, e al conseguente parere della Corte 
Costituzionale, che oggi il contratto si è finalmente sboccato. Did 08-gen-18 17:24 NNNN 
 

PA: CONAPO, INCONTRO INTERLOCUTORIO SU VIGILI FUOCO, ATTENDIAMO CIFRE = 
Roma, 8 gen.(AdnKronos) - "Incontro interlocutorio per il rinnovo del contratto dei vigili del fuoco per il quale 
siamo ancora in attesa di conoscere quanto c'è nel piatto e come il governo intende ripartire le risorse". Così 
Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, commenta la riunione 
a Palazzo Vidoni per il rinnovo del contratto dei vigili del fuoco.  "Il Conapo è stato chiaro, precedenza assoluta ad 
equiparare le retribuzioni del personale in divisa con quelle delle forze di polizia. No a risorse sottratte al 
personale in divisa che rischia la vita per destinarle, come qualcuno chiede, a chi nel corpo fa l'impiegato e 
dovrebbe quindi avere aumenti in linea con quelli degli omologhi impiegati del pubblico impiego'', conclude.       
(Tes/AdnKronos)  08-GEN-18 20:06 


