
 
            

POLITICA: CONVOCATO CDM  
Roma, 6 lug.(AdnKronos) - Convocato oggi, alle 12.30, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. 
Sul tavolo i decreti legislativi concernenti disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle 
Forze di polizia e le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
(Pol/AdnKronos) 06-LUG-18 09:29 
 
VIGILI FUOCO: CONAPO, PROROGARE TERMINE RIORDINO CARRIERE PREVISTO CDM OGGI  
Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) - ''Prorogare il termine della legge delega e rinviare la 
discussione del decreto legislativo correttivo del riordino delle carriere dei vigili del fuoco 
calendarizzato nei consiglio dei ministri di oggi. 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 raggiungere il vecchio riordino del 
1995 delle forze di polizia''. Così Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, in merito al 
consiglio dei ministri odierno, appellandosi ai vicepremier Salvini e Di Maio e al ministro della 
Pubblica amministrazione Bongiorno, 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''.vv(Map/Adnkronos) 06-LUG-18 12:10 
 
GOVERNO: TARDA INIZIO CDM, CONFRONTO CONTE E MINISTRI SU OLIMPIADI 2026 
Roma, 6 lug. (AdnKronos) - E' iniziato con un'ora di ritardo il Consiglio dei ministri convocato a 
palazzo Chigi alle 12.30. Motivo dello slittamento della riunione, raccontano, sarebbe stato il 
nodo delle Olimpiadi invernali 2026: il premier Giuseppe Conte e i ministri avrebbero 
discusso sul tema. (Vam/AdnKronos)  06-LUG-18 14:32 
 
 
 
 

GOVERNO: TERMINATO CDM 
Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è terminato. La riunione del governo è 
durata oltre mezz'ora.  (Vam/AdnKronos) 06-LUG-18 14:43 
 

 
 

VIGILI DEL FUOCO: SALVINI, DECRETO APPROVATO E' GIUSTO RICONOSCIMENTO A 
IMPEGNO  
Via libera da cdm a riforma ordinamento, 'garantirà carriere più veloci e benefici economici' 
 

Roma, 6 lug. - (AdnKronos) - ''Il decreto di riforma dell'ordinamento dei Vigili del fuoco che il 
Governo ha approvato oggi è il giusto riconoscimento a un corpo dello Stato molto amato 
dagli italiani e apprezzato per l'impegno quotidiano che dà sicurezza e garanzia a tutte le 
comunità del Paese''. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha espresso la propria 
soddisfazione al termine del Consiglio dei ministri.  ''Un provvedimento - ha sottolineato 
Salvini - che garantirà soprattutto percorsi di carriera più veloci e una valorizzazione sia del 
personale operativo sia tecnico a cui si accompagneranno anche benefici economici''.   
(Sin/AdnKronos)  06-LUG-18 19:40 
 

CDM: APPROVATA REVISIONE RIFORMA FORZE POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO  
 

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione Giulia Bongiorno, "ha approvato, in esame preliminare, due decreti 
legislativi che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124), introducono disposizioni 



integrative e correttive ai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 95 e n. 97, concernenti, 
rispettivamente, la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e le funzioni, i compiti e 
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". E' quanto riferisce il 
comunicato di Palazzo Chigi. Su proposta del ministro della difesa Elisabetta Trenta, il Cdm, 
inoltre, "ha preannunciato inoltre l'esame di un disegno di legge per l'attribuzione, al 
Governo, della delega ad adottare disposizioni integrative e correttive in materia di riordino 
dei ruoli e delle carriere anche per il personale delle Forze armate, rinnovando al contempo 
la corrispondente delega per le Forze di polizia, al fine di garantire la piena equiordinazione 
dei trattamenti nell'ambito del Comparto difesa e sicurezza". 
In particolare, per quanto riguarda le Forze di Polizia, "il decreto introduce disposizioni 
correttive e integrative sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, attraverso modifiche di 
carattere tecnico e formale al primo decreto delegato approvato in seguito alla riforma. Tra 
gli interventi previsti vi sono, in particolare, quelli volti a superare le criticità emerse nella 
prima fase di applicazione del riordino, necessari a gestire la fase transitoria. Nel rispetto dei 
principi di delega, si interviene quindi sulla disciplina transitoria, dettagliando alcuni 
meccanismi relativi alle decorrenze giuridiche, e si introducono modifiche ordinamentali 
concernenti le singole componenti delle Forze di polizia, al fine di assicurare la salvaguardia 
delle professionalità e la loro valorizzazione". Per quanto riguarda il personale dei Vigili del 
Fuoco, "il decreto introduce disposizioni correttive e integrative sulla revisione delle funzioni, 
dei compiti e dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allo 
scopo di dare effettiva attuazione alla riforma". Nel dettaglio "il testo dispone: l'integrazione 
delle funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la rimodulazione dei percorsi 
di carriera del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, con 
innalzamento del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli iniziali e contestuale 
semplificazione dei passaggi di qualifica; la valorizzazione del personale specialista, dotato di 
particolari capacità tecniche altamente professionali (aeronaviganti, nautici e sommozzatori), 
attraverso l'inquadramento in appositi ruoli con specifiche dotazioni organiche e uno 
sviluppo di carriera più articolato".  Ancora, sono previsti : "la costituzione di nuovi ruoli 
tecnico-professionali, al fine di individuare tutte le componenti del Corpo nazionale che 
svolgono specifiche attività professionali anche a integrazione delle strutture operative e, nel 
contempo, di valorizzarne le funzioni, con il riconoscimento di uno sviluppo di nuove carriere 
direttive e dirigenziali e con la semplificazione dei passaggi di qualifica; la previsione di 
posizioni organizzative, articolate in funzione dei diversi livelli di responsabilità, sia per il 
personale direttivo operativo, sia per una quota parte dei direttivi appartenenti ai ruoli 
tecnico-professionali". (Sin/AdnKronos)  06-LUG-18 20:54 
 

VIGILI FUOCO. CONAPO: MIGLIORARE TESTO DEL DECRETO 
(DIRE) Roma, 6 lug. - "Il decreto di riforma dell'ordinamento dei Vigili del fuoco che il 
Governo ha approvato oggi contiene molte storture. Ci rendiamo conto che l'attuale governo 
ha ereditato il testo dal precedente ma si doveva fare di piu' e meglio per il personale 
operativo, chi nei Vigili del Fuoco rischia la vita che continua a restare anni luce indietro alle 
Forze di Polizia in quanto a retribuzioni, pensioni e carriere". Cosi Antonio Brizzi (CONAPO) in 
merito al decreto approvato oggi in via preliminare dal consiglio dei ministri. "Mi auguro che 
il ministro Salvini si adoperi per discutere modifiche al testo prima dell' approvazione 
definitiva che in mancanza di auspicate proroghe dovra' avvenire entro tre mesi", conclude 
Brizzi. (Vid/ Dire) 21:19 06-07-18 NNNN 


