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Governo: Consiglio dei ministri domani alle 12.30  
 (ANSA) - ROMA, 5 LUG - Il Consiglio dei ministri è 
convocato per venerdì 6 luglio 2018 alle ore 12,30 a 
Palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno: 
- DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 
concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli 

delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ESAME PRELIMINARE;  
- DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, modificativo del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente 
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE) - ESAME PRELIMINARE; 
E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.(ANSA).   IRA/ S0A QBXB 
 

Vigili Fuoco: Conapo, prorogare termine riordino carriere  
 

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Prorogare il termine per il decreto 
correttivo del riordino delle carriere dei vigili del fuoco che la 
legge Madia ha fissato, come per le forse di polizia, al prossimo 
8 luglio. La bozza predisposta dal precedente governo non 
valorizza a dovere il personale operativo dei Vigili del Fuoco, 
contiene previsioni assurde che non trovano eguali negli altri 

corpi e mal distribuisce la esigua copertura finanziaria di 16 milioni di euro che 
non permette ai pompieri nemmeno di eguagliare il vecchio riordino del 1995 
delle forze di polizia". Così Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, 
appellandosi ai ministri dell'interno Salvini e della pubblica amministrazione 
Bongiorno e al sottosegretario all'interno Candiani e auspicando che "con la 
proroga della legge delega si possa aprire una vero confronto con i sindacati, 
dal precedente governo trattata in soli 7 minuti di ascolto, nonostante 
l'importanza dei temi". (ANSA).  COM-GRZ/ S0A QBXB 
 


