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IL CONAPO HA INCONTRATO IL 
SOTTOSEGRETARIO CANDIANI IN FRIULI 

annunciate 1500 assunzioni entro il 2019 con attenzione 
specifica anche per il potenziamento del Friuli Venezia Giulia 

 

Ieri il sottosegretario Candiani, 
accompagnato dal capo del corpo 
Giomi, dal direttore regionale Munaro e 
da vari comandanti provinciali, ha fatto 
vista istituzionale nel comandi di 
Trieste, Gorizia e Pordenone e ha 
tenuto una riunione nel palazzo della 
regione per parlare, tra le varie 
problematiche, anche della carenza 
degli organici, cosi accogliendo le richieste di attenzione che il CONAPO regionale aveva 
sollecitato al neogovernatore Fedriga. Il CONAPO, unico sindacato che vedeva la presenza 
anche del vertice nazionale con il segretario generale Brizzi, è stato ricevuto due volte. La 
prima, in mattinata nella riunione aperta a tutti i sindacati presso il palazzo della presidenza 
della regione, dove si è parlato in prevalenza delle problematiche dei Vigili del Fuoco del 
territorio del Friuli Venezia Giulia.  La seconda, nel pomeriggio in un incontro riservato dove si 
sono approfondite tematiche locali, regionali e nazionali importanti: dalla necessità Friulane di 

uomini e di potenziamento di sedi a 
quelle nazionali di aumentare il numero 
delle assunzioni di vigili del fuoco, alla 
necessità di colmare definitivamente le 
carenze sistematiche negli organici dei 
comandi del nord Italia, alla necessità di 
metter in stand-by il riordino delle 
carriere rinviandone l’approvazione 

definitiva aprendo un tavolo con le organizzazioni sindacali, per finire con la richiesta di 
maggiori finanziamenti per arrivare alla completa equiparazione retributiva, pensionistica e di 
carriera tra i vigili del fuoco e gli altri corpi, prima tra tutte la polizia di stato (stesso ministero 
dell’interno). Un primo positivo impegno è stato formalmente annunciato dal sottosegretario: 
“sui vigili del fuoco c’è l’ impegno del governo. L’esecutivo intende aumentare l’ organico del 
corpo di 1500 unità entro il 2019 con ricadute positive per il Friuli Venezia Giulia”. Il CONAPO 
ha accolto con favore l’annuncio del sottosegretario sulle assunzioni che va nella direzione 
espressamente chiesta da noi ma ha anche sollecitato soluzioni per le altre tematiche urgenti 
rappresentate, sulle quali il sottosegretario ha detto che valuterà di dare priorità a quelle che 
trovano la condivisione di tutte le organizzazioni sindacali. Un ringraziamento particolare va 
inoltre al governatore Fedriga per aver accolto la richiesta del CONAPO regionale di inserire 
anche i Vigili del Fuoco (tramite una convenzione) nella sala operativa del sistema SORES118, 
circostanza utile anche a prevenire problematiche con l’applicazione del nuovo NUE112. 
Alleghiamo rassegna stampa. 
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IL PICCOLO 
Il viceministro in visita da Max 
«Assumeremo vigili del fuoco» 

Lillii Goriup I TRIESTE 

Sui vigili del guaco c''è l'impe
gno del governo. L'esecutivo 
intende aumentare l"organi
co del Corpo di 1500 unità en
tro il2019, con ricadute posi-
tive per il Friuli Venezia Giu 
lia, dove la carenza di perso~ 
nale è nota. Ad annunciarlo è 
il sottosegretario alrlnterno 
Stefano Candiani, ieri in visi
ta a Trieste assieme al presi
dente della Regione Massimi
liano Fedriga e al comandan
te del Corpo nazionale Gioac 
chino Giorni. Il gruppo ha in~ 
contrato le rappresentanze 
sindacali, che hanno espHci
tato il fabbisogno di circa 130 
unità operative nei vari Co~ 
mandi Fvg. Candiani e Fedri~ 
ga hanno poi ispezionato la 
caserma di via d'Alviano, se-

de del Comando provinciale 
di Trieste. Entrambi hanno 
condiviso resigenza di supe
rare il problema dei trasferi
menti volontari che di fatto 
hanno ridotto ,gli or,ganici in 
regione. (dn futuro -ha detto 
Fedrlga - bìsognerà assegna
re personale residente in Fvg, 
per non replicare la dinamica 
che ha portato alrattuale cri
si». 

Dall'incontro è em 1ersa la 
volontà, da parte di Roma, di 
colmare le attuali carenze e 
di favorire la piena operativi~ 
tà di tutte le sedi regionali, 
con la prospettiva di rendere 
permanenti i distaocamenti 
di Grado, Latisana e Sadle. 
Candiani e Fedriga hanno 
convenuto di istituifeun tavo
lo tecnico permanente di con-

fr-onto tra governo e Re,gione 
Fv,g, definita dal sottosegreta
rio «Un modello di collabora
zione da esportare nel resto 
d'Italia>>. 

Fedrì,ga ha inoltre annun
ciato La convenzione tra Re~ 
gione e Comando dei Vi,gili 
del Fuoco, per formalizzare 
la collaborazione alfinterno 
del servizio del Numero uni
co per le emer.genze (Nue). 
« ISOO Vigili del Fuoco in più 
entro il 2019 vuol dire antici
pare, come da noi richiesto, 
le assunzioni già previste dal 
precedente ,governo-· è il com
mento di Antonio Brizzi, se
gretario generale del sindaca
to Canapo -.. Ci si è resi conto 
che bisogna mettere mano al 
Corpo. Acco,gliamo la notizia 
con estremo favore e atten
diamo che il governo trasfor
mi !"annuncio in cenezza. I 
problemi sono ruttavia anche 
altri: il 6 lu,glio il ,governo ha 
approvato un decreto sul rior
dino delle carriere dei Vigili 
del Fuoco che non riconosce 
a dovere chi veste una divisa, 
creando ulteriori disparità ri
spetto ai poliziottb). ~ 
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