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CONTRATTO DI GOVERNO: CONAPO, MANCANO PROBLEMI VIGILI DEL FUOCO 
 (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Nel contratto di M5s e Lega colpisce "l'assenza 
totale delle problematiche dei Vigili del fuoco". E' quanto afferma il 
Conapo sottolineando di aver scritto alle due formazioni politiche affinché la 

lacuna venga colmata. "Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze -
 dice il segretario Antonio Brizzi - I Vigili del Fuoco sono il corpo più penalizzato rispetto a tutti 
i corpi dello Stato, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista delle carriere. 
L'attuale situazione di carenze di organico, le crescenti emergenze e l' assorbimento 
delle funzioni di lotta agli incendi boschivi che erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno 
inoltre determinato l' urgenza di potenziare gli organici o si rischia di privare gli italiani della 
dovuta sicurezza e soccorso". (ANSA). COM-GUI/ S0A QBXB NNNN 
 

GOVERNO: CONAPO PROTESTA, NEL CONTRATTO NIENTE SU VIGILI FUOCO = 
Brizzi:"Si parla solo di Forze Polizia e Forze Armate" 

Roma, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il sindacato autonomo Conapo ha 
scritto ai capi politici di Lega e M5S stigmatizzando ''l'assenza totale delle 
problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di governo nella 

quale si affrontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche della 
Polizia Municipale''. ''Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze'', ha 
detto Antonio Brizzi, segretario generale Conapo, che in una nota inviata oggi a Di Maio e 
Salvini ha spiegato che ''i Vigili del Fuoco sono il Corpo più penalizzato rispetto a tutti i Corpi 
dello Stato, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista pensionistico, che dal punto 
di vista delle carriere". "La attuale situazione di carenze di organico, le crescenti emergenze e 
l'assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi che erano del Corpo Forestale dello 
Stato, hanno inoltre determinato l' urgenza di potenziare gli organici o si rischia di privare gli 
Italiani della dovuta sicurezza e soccorso'', ha aggiunto. Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 
leader politici che ''questi obiettivi di rispetto verso i Vigili del Fuoco e di sicurezza verso gli 
italiani siano inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri Corpi''. (Map/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 17-MAG-18 NNNN 
 

 

GOVERNO. CONAPO: IN CONTRATTO MANCANO PROBLEMI VIGILI FUOCO 
 (DIRE) Roma, 17 mag. - Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici 
di Lega e M5S stigmatizzando "l'assenza totale delle problematiche dei Vigili del 
Fuoco dalla bozza di contratto di governo nella quale si affrontano invece i 

problemi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche della Polizia Municipale". "Come al 
solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze" ha detto Antonio Brizzi, 
segretario generale Conapo, che in una nota inviata oggi a Di Maio e Salvini ha spiegato che 
"i Vigili del Fuoco sono il Corpo piu' penalizzato rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal 
punto di vista retributivo, sia dal punto di vista che dal punto di vista delle carriere. La attuale 
situazione di carenze di organico, le crescenti emergenze e l' assorbimento delle funzioni di 
lotta agli incendi boschivi che erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno inoltre 
determinato l' urgenza di potenziare gli organici o si rischia di privare gli Italiani della dovuta 
sicurezza e soccorso". Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che "questi obiettivi 
di rispetto verso i Vigili del Fuoco e di sicurezza verso gli Italiani siano inseriti nel contratto di 
Governo, al pari degli altri corpi". (Vid/ Dire) 17-MAG-18 NNNN  
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Contratto di governo Lega-M5S:
protestano i Vigili del Fuoco
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Conapo, il sindacato dei Vigili del Fuoco, attacca
Lega e Movimento 5 stelle sul contratto di governo:
“Si parla solo di Forze Polizia e Forze Armate, come
sempre si ricordano di noi solo nelle emergenze”

Lega e Movimento 5 Stelle hanno ultimato il

contratto di governo che sarà sottoposto poi agli

elettori dei due partiti ma intanto, sulle 40 pagine

frutto del lavoro di due settimane, si leva la protesta

dei Vigili del Fuoco.

Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi

politici di Lega e M5S stigmatizzando “l’assenza totale

delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza

di contratto di governo nella quale si affrontano

invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze

Armate e anche della Polizia Municipale”.

“Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo

nelle emergenze” ha detto Antonio Brizzi, segretario

generale Conapo, che in una nota inviata oggi a Di

Maio e Salvini ha spiegato che “ i Vigili del Fuoco

sono il Corpo più penalizzato rispetto a tutti i Corpi

dello Stato, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista che dal punto di vista delle carriere. La

attuale situazione di carenze di organico, le crescenti emergenze e l’ assorbimento delle funzioni di lotta

agli incendi boschivi che erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno inoltre determinato l’ urgenza di
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potenziare gli organici o si rischia di privare gli Italiani della dovuta sicurezza e soccorso”.

Il sindacato Conapo ha chiesto ai due leader politici che “questi obiettivi di rispetto verso i Vigili del

Fuoco e di sicurezza verso gli Italiani siano inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri corpi”.
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Contratto M5S-Lega: protestano i
Vigili Fuoco, “si parla solo di Forze
Polizia e Forze Armate”
il  giovedì, 17 maggio 2018

    

Roma, 17 Mag – Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi
politici di Lega e M5S stigmatizzando «l’assenza totale delle
problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di
governo nella quale si a rontano invece i problemi delle Forze di
Polizia, delle Forze Armate e anche della Polizia Municipale».

«Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze»
ha detto Antonio Brizzi, segretario generale Conapo, che in una
nota inviata oggi a Di Maio e Salvini ha spiegato che «i Vigili del Fuoco
sono il Corpo più penalizzato rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal
punto di vista retributivo, sia dal punto di vista che dal punto di vista
delle carriere. La attuale situazione di carenze di organico, le crescenti
emergenze e l’assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi
che erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno inoltre determinato
l’urgenza di potenziare gli organici o si rischia di privare gli Italiani
della dovuta sicurezza e soccorso».

Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che «questi obiettivi di
rispetto verso i Vigili del Fuoco e di sicurezza verso gli Italiani siano
inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri corpi».
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Contratto di Governo: Conapo
protesta, mancano problemi Vigili
Fuoco, si parla solo di Forze Polizia
e Forze Armate

0 comments

COMUNICATO STAMPA CONAPO

Il sindacalista dei pompieri: come

sempre si ricordano di noi solo nelle

emergenze

Roma, 17 Mag 2018 – Il sindacato autonomo

Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e

M5S stigmatizzando “l’assenza totale delle

problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di governo

nella quale si affrontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle

Forze Armate e anche della Polizia Municipale”.

“Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze”

ha detto Antonio Brizzi, segretario generale Conapo, che in una nota

inviata oggi a Di Maio e Salvini ha spiegato che “ i Vigili del Fuoco sono

il Corpo più penalizzato rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal punto

di vista retributivo, sia dal punto di vista che dal punto di vista delle

carriere. La attuale situazione di carenze di organico, le crescenti

emergenze e l’ assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi

che erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno inoltre determinato l’

urgenza di potenziare gli organici o si rischia di privare gli Italiani della

dovuta sicurezza e soccorso”.

Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che “questi obiettivi

di rispetto verso i Vigili del Fuoco e di sicurezza verso gli Italiani siano

inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri corpi”.

DEFORESTAZIONE SELVAGGIO IN PAPUA

NUOVA GUINEA – DA FILM DELL’ORRORE

SPAZIO POLITICO AUTOGESTITO

CORSI DI GIORNALISMO DELL'ACCADEMIA

DEL FARO

SFOGLIA IL GIORNALE – N. 100

Il Faro in Rete

Editoriali Vigili del Fuoco Istituzioni IL Faro Sulle regioni Interviste Tempo libero Sport

HOME FOTO DEL FARO FAR . OCCUPAZIONE FOTO DEI VVF LINK AMICI

ilfaroinrete.it

Sezione:DAL WEB

Notizia del:17/05/2018

Foglio:1/1Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

http://www.ilfaroinrete.it/contratto-di-governo-conapo-protesta-mancano-problemi-vigili-fuoco-si-parla-solo-di-forze-polizia-e-forze-armate/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
77

81
03

3

http://www.ilfaroinrete.it/contratto-di-governo-conapo-protesta-mancano-problemi-vigili-fuoco-si-parla-solo-di-forze-polizia-e-forze-armate/


Home \ DIFESA & SICUREZZA \ Contratto di Governo: Conapo protesta,

mancano problemi Vigili Fuoco, si parla solo di Forze Polizia e Forze

Armate

                     

Contratto di Governo: Conapo protesta, mancano
problemi Vigili Fuoco, si parla solo di Forze Polizia e
Forze Armate

17
MAG

Views  

Ascolta l'articolo

Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S stigmatizzando “l’assenza totale delle
problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di governo nella quale si affrontano invece i problemi
delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche della Polizia Municipale”.

“Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze” ha detto Antonio Brizzi, segretario generale
Conapo, che in una nota inviata oggi a Di Maio e Salvini ha spiegato che “ i Vigili del Fuoco sono il Corpo più
penalizzato rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista che dal punto
di vista delle carriere. La attuale situazione di carenze di organico, le crescenti emergenze e l’ assorbimento delle
funzioni di lotta agli incendi boschivi che erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno inoltre determinato l’
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urgenza di potenziare gli organici o si rischia di privare gli Italiani della dovuta sicurezza e soccorso”.

Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che “questi obiettivi di rispetto verso i Vigili del Fuoco e di
sicurezza verso gli Italiani siano inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri corpi”.
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Contratto di governo:
"inserire Vigili del Fuoco
in quello definitivo"
Il sindacato autonomo Conapo denuncia il fatto che

Lega e 5 Stelle non hanno inserito le rivendicazioni

dei Vigli del Fuoco nel contratto di governo.

Il governo giallo-verde non si è ancora insediato che già sorgono i

primi problemi. Il sindacato autonomo Conapo ha difatti scritto

ai leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio,

stigmatizzando "l'assenza totale delle problematiche dei Vigili

del Fuoco dalla bozza di contratto di governo nella quale si

affrontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze

Armate e anche della Polizia Municipale".

"Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle

emergenze" denuncia Antonio Brizzi, segretario generale

Conapo. "I Vigili del Fuoco sono il Corpo più penalizzato

rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal punto di vista retributivo,

sia dal punto di vista che dal punto di vista delle carriere. - ricorda

- La attuale situazione di carenze di organico, le crescenti

emergenze e l'assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi

boschivi che erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno

inoltre determinato l'urgenza di potenziare gli organici o si rischia

di privare gli Italiani della dovuta sicurezza e soccorso".

Per tutte queste problematiche, il sindacato chiede a Salvini e

Di Maio si inserire nel contratto di governo anche le

rivendicazioni dei Vigli del Fuoco "al pari degli altri Corpi".
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Contratto di Governo, Conapo protesta: “Mancano
i problemi dei Vigili del Fuoco, si parla solo di Forze
Polizia e Forze Armate”
Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S
stigmatizzando “l’assenza totale delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla
bozza di contratto di governo"

A cura di Antonella Petris  17 maggio 2018 - 18:18

Vincenzo Livieri/LaPresse

Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S stigmatizzando “l’assenza totale

delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di governo nella quale si affrontano

invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche della Polizia Municipale”.

“Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze” ha detto Antonio Brizzi,

segretario generale Conapo, che in una nota inviata oggi a Di Maio e Salvini ha spiegato che “ i Vigili del

Fuoco sono il Corpo più penalizzato rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal punto di vista retributivo,

sia dal punto di vista che dal punto di vista delle carriere. La attuale situazione di carenze di organico, le

crescenti emergenze e l’ assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi che erano del Corpo

Forestale dello Stato, hanno inoltre determinato l’ urgenza di potenziare gli organici o si rischia di

privare gli Italiani della dovuta sicurezza e soccorso”.

Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che “questi obiettivi di rispetto verso i Vigili del Fuoco

e di sicurezza verso gli Italiani siano inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri corpi”.
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Il sindacalista dei pompieri: come sempre si ricordano di noi solo nelle
emergenze.

Roma, 17 Mag 2018. Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S
stigmatizzando “l’assenza totale delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di
governo nella quale si affrontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche
della Polizia Municipale”.

“Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze” ha detto Antonio Brizzi,
segretario generale Conapo, che in una nota inviata oggi a Di Maio e Salvini ha spiegato che “ i Vigili
del Fuoco sono il Corpo più penalizzato rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal punto di vista
retributivo, sia dal punto di vista che dal punto di vista delle carriere. La attuale situazione di carenze di
organico, le crescenti emergenze e l’ assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi che
erano del Corpo Forestale dello Stato, hanno inoltre determinato l’ urgenza di potenziare gli organici o
si rischia di privare gli Italiani della dovuta sicurezza e soccorso”.

Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che “questi obiettivi di rispetto verso i Vigili del
Fuoco e di sicurezza verso gli Italiani siano inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri corpi”.
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Contratto di Governo: Conapo protesta, mancano problemi Vigili Fuoco, si parla solo di Forze Polizia e
Forze Armate

Il sindacalista dei pompieri: come sempre si ricordano di noi solo nelle emergenze

Roma, 17 Mag 2018 – Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S
stigmatizzando “l’assenza totale delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di
governo nella quale si a rontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche della
Polizia Municipale”.

“Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze” ha detto Antonio Brizzi, segretario
generale Conapo, che in una nota inviata oggi a Di Maio e Salvini ha spiegato che “ i Vigili del Fuoco sono il
Corpo più penalizzato rispetto a tutti i Corpi dello Stato, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di
vista che dal punto di vista delle carriere. La attuale situazione di carenze di organico, le crescenti
emergenze e l’ assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi che erano del Corpo Forestale
dello Stato, hanno inoltre determinato l’ urgenza di potenziare gli organici o si rischia di privare gli Italiani
della dovuta sicurezza e soccorso”.

Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che “questi obiettivi di rispetto verso i Vigili del Fuoco e
di sicurezza verso gli Italiani siano inseriti nel contratto di Governo, al pari degli altri corpi”.
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Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S stigmatizzando

“l’assenza totale delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di contratto di

governo nella quale si affrontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze

Armate e anche della Polizia Municipale”.

“Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze” ha detto

Antonio Brizzi, segretario generale Conapo, che in una nota inviata oggi a Di Maio e

Salvini ha spiegato che “ i Vigili del Fuoco sono il Corpo più penalizzato rispetto a tutti i

Corpi dello Stato, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista che dal punto

di vista delle carriere. La attuale situazione di carenze di organico, le crescenti

emergenze e l’ assorbimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi che erano del

Corpo Forestale dello Stato, hanno inoltre determinato l’ urgenza di potenziare gli

organici o si rischia di privare gli Italiani della dovuta sicurezza e soccorso”.

Il sindacato Conapo ha chiesto ai 2 leader politici che “questi obiettivi di rispetto verso

i Vigili del Fuoco e di sicurezza verso gli Italiani siano inseriti nel contratto di Governo,

al pari degli altri corpi”.
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