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Ecco i soldi alle Forze dell'ordine 
Le assunzioni si fanno Salvini promette sblocco del turnover e innesti extra 
Arriva la boccata d'ossigeno per gli organici di polizia, militari e vigili del fuoco 

• A inizio agosto il ministro della Pubblica 
Amministrazione Giulia Bongiorno ha 
sbloccato Bmila nuove assunzioni (I .953 po
liziotti, 2.155 carabinieri, 1. 125 finanzieri, 
861 guardie penitenziarie, l.300 vigili del 
fuoco) nelle forze armate e di polizia. Ma il 

ministro dell'Economia Giovanni Tria non 
aveva con trofirmato il decreto. Per fortuna 
Matteo Salvini, da sempre al fianco delle 
forze armate, ha chiarito la questione: «La 
copertura finanziaria c'è e quindi nessuno 
stop da parte del governo». Non solo «Ci 
sarà anche il piano di assunzioni straordina-
rie». 

Manclnelll -+ alle pagine 2 e 3 

Ci sono i soldi: le assunzioni delle Forze dell'online si fanno 
Impegno Salvini assicura lo sblocco del turnover e gli innesti extra 
Boccata d'~igeno Per gli organici di polizia, militari e vigili del fuoco 

llViminale Incertezza La Silp-Cgil 
«Recuperare le risorse 
con la lotta all'evasione» 

«Sulla questione non c'è 
alcuno stop del governo» 

Non si conoscono i tempi 
per l'attuazione del progetto 

Federazione di polzia 
«Un tema come la sicurezza 
non ha colorazioni di sorta» 

8000 45 1953 2155 
Unità 
Il numero 
totale 

Mila Agenti carabinieri 
I militari 
dell'Arma 

di persone 

Il buco reale 
nell'organico 
sfiora 

Gli uomini che 
dovrebbero 
rinforzare I e 
fila della 
Polizia di Stato 

che 
dovrebbero 
essere assunti 

che dovevano 
essere assunte 

questa 
cifra 

Silvia Mancinelli 

• Il braccio di ferro sulle 
assunzioni nelle forze arma
te rischia di prestare il fian
co ali' opposizione, dando vi
ta a una logorante guerra 
intestina nel governo gial
lo-verde. A dar speranza a 
un "esercito" di donne e uo
mini in divisa, sempre più 
risicato e non poco invec
chiato, era stata a inizio ago
sto il ministro della Pubbli
ca Amministrazione Giulia 
Bongiorno con la firma di 
un provvedimento che di fat
to sbloccava 8mila nuove as
sunzioni (1.953 poliziotti, 
2.155 carabinieri, 1.125 fi
nanzieri, 861 guardie peni
tenziarie, 1.300 vigili del fuo
co). 

«Prepariamoci a un anno 
ricco di concorsi per forze 
armate, di polizia e vigili del 

fuoco: come indicato nel 
contratto di governo, infatti, 
nei prossimi mesi si farà in 
modo di incrementare gli or
ganici - annunciava il sito 
Money.it, specializzato in 
economia e finanza -. Il de
creto è stato inviato al MEF 
(Ministero dell'economia e 
delle finanze) e spetterà al 
ministro Giovanni Tria valu
tare che il provvedimento 
sia compatibile con il bilan
cio: in poche parole bisogne
rà verificare che ci sono le 
risorse necessarie per mette
re in atto questo ambizioso 
piano di reclutamento». 

E qui, appunto, sta l'intop
po. Perché a sequestrare i 
calici prima del brindisi ci 
ha pensato proprio il più 
parsimonioso ministro 
dell'Economia, scelto in ex
tremis dal governo 5 Stelle e 
Lega al posto del prescelto 

Paolo Savona, oggi "ricicla
to" al dicastero per gli Affari 
Europei. 

Disertato con la mancata 
controfirma il decreto da via 
Venti Settembre, infatti, i so
gni delle forze armate si so
no infranti al mattino quan
do i conti per la tanto attesa 
e tuttavia costosa riforma 
non devono esser quadrati. 

Immediate le reazioni da 
più parti politiche, il sorriso 
sarcastico di chi giurava di 
conoscere l'esito 
dell'annuncio e, non ulti
me, le polemiche dei sinda
cati di categoria. Secondo la 
Silp-Cgil, «il nuovo esecuti
vo, che sta facendo i conti 
con le esigenze di bilancio, 
ha davanti una sola possibi
lità per reperire risorse per 
la sicurezza: mettere in atto 
reali politiche di contrasto 
all'evasione fiscale, alla cor-
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ILTEMPO 

Vigili del Fuoco (Conapo) 
' «E il minimo indispensabile 

a noi mancano 5.000 unità» 
• «Dopo le notizie 
di un possibile rin
vio delle assunzioni 
al 2019 è dilagato il 
panico tra chi è in 
attesa di essere as
sunto n ei vigili del 
fuoco. Gli idonei del 
concorso pubblico 
a 814 posti, in attesa 
da ben dieci anni di essere assunti e ai quali 
hanno già fatto intravedere l'assunzione pre
vista per il prossimo mese di ottobre, hanno 
temuto di vedere sfumare per sempre l' as
sunzione avendo la loro graduatoria scaden
za alla fine del 2018. Per questo motivo abbia
mo chiesto chiarezza urgente al governo, 
arrivata in tempi record: le assunzioni, an
che nei pompieri, ci saranno nei numeri e 
nei tempi stabiliti - spiega Antonio Brizzi, 
segretario generale del Conapo -. Sollecitia
mo tuttavia il governo a non fermarsi qui, 
mille e trecen to assunzioni straordinarie 
spalmate sui prossimi cinque anni non ba
stano: mancano ben cinquemila vigili del 
fuoco». 

SII. Man. 

Cocer Carabinieri 

«Servono nuove energie 
o ne risente tutto il Paese» 
• «Se questo è il 
governo del cambia
mento, come dico
no loro, vuol dire 
che devono miglio
rare le situazioni. 
Illoccare le assun
zioni significa dare 
incertezza paese». 
Così Antonio Taral
lo, delegato Co.ce.r. per l'Arma dei Carabi
nieri. 

«Sono in attesa di vedere i fatti del gover
no, che sicuramente arriveranno con la leg
ge di stabilità, non di certo non con le parole 
di Tria o del Yiminale. Stiamo aspettando di 
capire se questo è veramente un governo 
che cambierà le case in Italia o se invece fa 
solo fumo, come sembra abbia cominciato a 
fare. Grave è già il fatto che tra ministri non 
ci sia una collaborazione: nel momento in 
cui la Funzione pubblica firma per le assun
zioni straordinarie o ordinarie, non può il 
ministro dell'economia negare la copertura. 
I fondi vanno trovati per dare un servizio ai 
cittadini, piuttosto che le solite parole». 

SII. Man. 

Cocer Esercito 

«Noi siamo anche meno 
delle forze di polizia» 
• «Se devono es
serci assunzioni, 
che siano soprattut
to per le forze arma
te paradossalmente 
in numero inferiore 
e ridotte al lumicino 
rispetto alle forze di 
polizia». 

È l'opinione del 
delegato del Co.ce.r. per l'Esercito, Pasquale 
Fico. «Con tutti gli impegni che abbiamo in 
ambito nazionale e internazionale, da Stra
de Sicure alle missioni all'estero; incremen
tare l'esercito è necessario e improcrastina
bile - contunua Fico - L'età media del perso
nale, nel nostro caso, non è ancora alta, ma 
se non arrivano le nuove linfe il tumover 
diventerà un problema. Senza incrementare 
l'organico, non si può pretendere di farci 
assolvere missioni e mansioni con le solite 
brigate in giro. Gli uomini sotto stress e 
perennemente in tensione non hanno modo 
di recuperare, così da ottemperare al meglio 
ai compiti spesso delicatissimi che sono chia
mati a svolgere». 

SII. Man. 

Cocer Guardia di Finanza 

«Mantengano le promesse 
fatte sul cambiamento» 
• «Come delegato 
Cocer della Guardia 
di Finanza posso di
re che tra il persona
le c'è molta aspetta
tiva verso questo go
verno che ha fatto 
delle p romesse di 
cambiamen to e 
maggiori finanzia-
m enti sia sulle assunzioni sia sui contratti -
commenta Eliseo Taverna -. A fine anno 
scachà nuovamente il contratto e speriamo 
ci siano maggiori risorse per il personale 
affinché sia più diE,rnitoso e venga rifinanzia
ta la parte accessoria ferma da più di dieci 
anni. Ci aspettiamo molto anche in materia 
di tutele: il processo di sindacalizzazione 
deve esser portato a termini, la sentenza 120 
del 2018 della Corte Costituzionale afferma 
che il personale militare e la guardia di finan
za possono essere rappresentate. Il governo, 
sia sulle tutele, sia sui contratti che sulle 
assunzioni e il turnover, faccia la sua parte, 
viste le contestazioni fatte quando erano 
ali' opposizione>>. 

SII. Man. 
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L'esecutivo in campo: troveremo i fon di 
presto le assunzioni nelle Forze dell'ordine 

IL CASO 
ROMA Matteo Salvini parla di 
passaggi tecnici da espletare e 
di un nuovo decreto, ma è con
vinto che il governo riuscirà en
tro l'anno a far partire il piano 
straordinario per assumere 
quasi 8mila nuovi agenti nelle 
forze dell'ordine tra polizia, ca
rabinieri, finanzieri , vigili del 
fuoco e guardie penitenziarie. 
Come segnalato dal Messagge
ro, però, al momento mancano 
sia la controfirma al decreto del 
ministro dell'Economia, Gio
vanni Tria - dopo quella della 
responsabile della Pubblica am
ministrazione, Giulia Bongior
no - sia la copertura, circa 10 mi
linoni, per assumere i primi 
350 uomini, come prevede il 
piano quinquennale lasciato in 
eredità (con pochi fondi però) 
dall'ex governo. E tanto basta 
per far temere ai sindacati che i 
concorsi previsti per l'anno in 
corso possano slittare. 

Attraverso fonti del Vimina
le, Salvini fa sapere che «c'è co
pertura finanziaria, e quindi 
nessuno stop da parte del gover
no: oltre alla conferma del tur
nover, ci sarà il piano di assun
zioni straordinarie». Ammette 
che solo «tra poche settimane è 

Sul Messaggero 

• 
~~--~- ...__..., , ,_,__,,.' \ 

La prima pagina del 
Messaggero con la notizia del 
congelamento delle assunzioni 
nelle forze dell'Ordine. li 
ministro Tria non ha contro 
firmato il decreto. Mancano le 
coperture finanziarie. 

atteso il via libera dal Mef». 
Quindi aggiunge che il testo è 
«in corso di riscrittura forma
le» tra i due dicasteri competen
ti, perché «Sarà articolato in 
due parti: assunzioni da turno
ver e assunzioni straordinarie». 
Soprattutto rileva che anche 
che gli uffici sono al lavoro per
ché «sono stati chiesti alcuni da
ti di dettaglio ai Corpi interessa
ti». Per far scattare le assunzio
ni al momento l'idea è di pesca
re i circa i 7.975 nuovi ingressi 
per il 2018 dalle graduatorie dei 
concorsi svolti in passato, per 
accelerare il più possibile. 

LE REAZIONI 
Dal fronte sindacale il segreta
rio del Sap, Stefano Paoloni, ri
corda a Palazzo Chigi che «nel 
programma di governo la sicu
rezza non è considerata un co
sto, ma una risorsa». Dopo le 
parole filtrate dall'Interno, cre
de che «ci sia la volontà di incre
mentare gli organici. Ma biso
gna capire come». Gli fa eco l'ex 
Cocer dei carabinieri ed ex par
lamentare di An, Filippo Ascier
to: «Il sistema delle graduatorie 
dei concorsi già effettuati può 
essere una buona strada. Ma so
no preoccupato per questi ritar
di». Danilo Tissone, leader del 

Silp-Cgil di Polizia, ha parlato di 
« bruttissimi segnali». Il segre
tario generale del Fsp Valter 
Mazzetti ha espresso «Viva sod
disfazione per le rassicurazioni 
che giungono dal Viminate». 
Ma aggiunge che alle «rassicu
razioni speriamo seguano, a 
stretto giro, fatti concreti». Per i 
vigili del Fuoco Riccardo Bo
riassi del Conapo «desta preoc
cupazione soprattutto la soffe
renza degli organici: ci manca
no 3mila uomini». Sul fronte 
politico, la notizia del rischio 
slittamento scatena soprattutto 
le ire del centrodestra. «Difen
diamo chi ci difende - fa sapere 
tramite Facebook Giorgia Melo
ni, leader di Fratelli d'Italia - sa
rebbe gravissimo lo stop all'as
sunzione di 8 mila nuovi agenti 
delle forze dell'ordine». Anto
nio Tajani aggiunge che per i 
fondi basta «rinunciare all'assi
stenzialismo di Stato del reddi
to di cittadinanza». 

Sara Menafra 
Francesco Pacifico 

IL VIMINALE RASSICURA: 
IL VIA LIBERA ARRIVERÀ 
IN TEMPI BREVI 
TAJANI: «RINUNCIARE 
ALL'ASSISTENZIALISMO 
PER LE COPERTURE» 

Forze dell'ordine: 
pressing sul governo 
per trovare i fondi 
per le assunzioni (ANSA! 
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LE AFFERMAZIONI DEL SINDACATO

SICUREZZA: CONAPO, SUBITO ASSUNZIONI VIGILI DEL
FUOCO, ANCHE SE SONO POCHE
DI PAOLO PADOIN - LUNEDÌ, 13 AGOSTO 2018 07:15 - CRONACA, ECONOMIA

 Stampa

ROMA – «Dopo le notizie di un possibile rinvio delle assunzioni al 2019 è dilagato il panico tra chi è

in attesa di essere assunto nei vigili del fuoco. Come sindacato siamo stati subissati di telefonate da parte

degli idonei del concorso pubblico a 814 posti, in attesa da dieci anni di essere assunti i quali hanno temuto

di vedere sfumare per sempre l’assunzione avendo la loro graduatoria scadenza a fine 2018. Per questo

motivo abbiamo chiesto chiarezza urgente al governo che, dobbiamo riconoscere, ha risposto a tempo di

record e nel senso che auspicavamo: le assunzioni, anche nei pompieri, ci saranno nei numeri e nei tempi

stabiliti».

Così Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo nel ringraziare il ministro Salvini e

lo staff del Viminale per aver fatto tirare un sospiro di sollievo a chi da anni attende di essere assunto.

«In attesa dei fatti però – avverte il segretario generale del Conapo – continuiamo a sollecitare il governo

giallo-verde a non fermarsi qui ma a fare il possibile per incrementare quei numeri che già dalla legge

finanziaria precedente noi del Conapo abbiamo giudicato insufficienti in quanto prevedono solo

1300 assunzioni straordinarie spalmate sui prossimi 5 anni, quando invece lo stesso ministro Salvini ha

riconosciuto pubblicamente che in realtà ne mancano 5000 di vigili del fuoco, e

subito».

lunedì, 13 agosto 2018

ASSOCIAZIONI SICUREZZA DIFESA SCUOLA E UNIVERSITÀ ARTI E MESTIERI CUCINA FOCUS MONDIALI 2018 LENTE D’INGRANDIMENTO
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Estratto vivo dal trattore rovesciato

Prato: un uomo e una donna morti
nell'incendio della mansarda a Vaiano

Ferrovie: 17 maggio recruting day per
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CRONACA: Sicurezza, Conapo: Bene assunzioni Vigili del Fuoco ma non bastano - SPORT: Frosinone - Sudtirol, ecco le formazioni ufficiali - POLITICA: Sicurezza, Giorgia Meloni: Gravissimo stop 8mila assunzioni Forze Ordine

 INVIA LE TUE NOTIZIE  cerca nel sito CRONACA POLITICA OPINIONI SPORT SPETTACOLI CULTURA AMBIENTE SALUTE E BENESSERE

 Filtra notizie:  ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO ITALIA MONDOVIAGGI ECONOMIA RUBRICHE CUCINA INTERVISTE DONNE COSTUME GOSSIP

APPUNTAMENTI

COMMENTA  CONDIVIDI

PIU' VIGILI DEL FUOCO
Sicurezza, Conapo: Bene assunzioni Vigili del Fuoco ma non
bastano
"Lo stesso ministro Salvini ha riconosciuto pubblicamente che in realtà ne mancano 5000 di vigili del fuoco, e
subito"

"Dopo le notizie di un possibile rinvio delle assunzioni al 2019 è dilagato il panico tra chi è in
attesa di essere assunto nei vigili del fuoco. Come sindacato siamo stati subissati di telefonate
da parte degli idonei del concorso pubblico a 814 posti, in attesa da dieci anni di essere assunti i

LA TUA PUBBLICITÀ SU QDL

Domenica 12 Agosto 2018 ore 22:56
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quali hanno temuto di vedere sfumare per sempre l'assunzione avendo la loro graduatoria scadenza
a fine 2018.

Per questo motivo abbiamo chiesto chiarezza urgente al governo che, dobbiamo riconoscere, ha
risposto a tempo di record e nel senso che auspicavamo: le assunzioni, anche nei pompieri, ci
saranno nei numeri e nei tempi stabiliti". Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato
autonomo Conapo nel ringraziare "il ministro Salvini e lo staff del Viminale per aver fatto tirare un
sospiro di sollievo a chi da anni attende di essere assunto".

"In attesa dei fatti, però - avverte il segretario generale del Conapo - continuiamo a sollecitare il
Governo gialloverde a non fermarsi qui ma a fare il possibile per incrementare quei numeri che già
dalla legge finanziaria precedente noi del Conapo abbiamo giudicato insufficienti in quanto
prevedono solo 1.300 assunzioni straordinarie spalmate sui prossimi 5 anni, quando invece lo
stesso ministro Salvini ha riconosciuto pubblicamente che in realtà ne mancano 5000 di vigili del
fuoco, e subito. Il nostro dovere di sindacalisti è anche quello di ricordarlo", spiega Brizzi.
(Com/Dire)

Redazione
12-08-2018 22:08

        

 Invia

ARTICOLI CORRELATI
Vigili del Fuoco, Conapo: Migliorare testo decreto, si
deve fare di più
"Il personale operativo rischia la vita e continua a essere anni luce indietro
alle Forze di Polizia in quanto a retribuzioni, pensioni e carriere"

Incendi, Conapo: Siamo pochi, se necessario
denunceremo alla Procura
La legge Madia ha decretato la fine del Corpo Forestale dello Stato. Ad
ereditarne i compiti di lotta agli incendi sono i Vigili del Fuoco

VVF, sindacato Conapo: "Operiamo in condizioni
rischiose e sottopagati"
Antonio Brizzi, Segretario Generale Conapo: "Auguriamo una pronta e
completa guarigione e siamo vicini ai tre vigili del fuoco rimasti feriti questa
mattina nell’esplosione durante un incendio in una villetta a San Cesareo"

I PIU' LETTI IN CRONACA  I PIU' LETTI DELLA SETTIMANA  I PIU' LETTI

1 VIABILITA' Roma, installati nuovi autovelox: ecco la lista
In questi giorni si sta diffondendo su Whatsapp un comunicato, divenuto virale, con un lungo elenco di nuovi autovelox

2 UNA MORTE ATROCE E ASSURDA Tragico incidente sull'Aurelia: Ladispoli piange Daniele Nica
Il giovane falciato nelle prime ore del mattino da un'auto, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso. Un'intera
comunità è sotto shock

3 CRONACA Dott. Di Bella: "La mammografia come prevenzione è un errore"
Chiamare prevenzione una mammografia è sbagliato, perché la vera prevenzione è nei comportamenti dietetici quotidiani

4 CRONACA ROMA Roma, stupro Prati: "La 16enne si è inventata tutto"
Lo ha detto l'avvocato del marinaio accusato dello stupro a Radio Cusano Campus: "Ha cambiato versione troppe volte"

I PIU' LETTI DELLA SETTIMANA

1 FUOCO NELL'INGROSSO

Guidonia Montecelio, Ingrosso
alimentare del gruppo Maiorana
in fiamme

2 INCENDIO IN STRADA

Autotreno in fiamme tra Anagni e
Colleferro, Vigili del Fuoco sul
posto

3 SOGNI DI CALCIOMERCATO

Antonio Cassano giocherà
nell’Aprilia? Arriva la nota
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