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SICUREZZA: CONAPO, MANCANO 1.000 VIGILI FUOCO NEL NORD ITALIA 
Il sindacato, situazione critica, appello a Salvini per legge bilancio  

Roma, 29 set. (AdnKronos) - ''Mancano oltre 1.000 vigili del fuoco nel nord 
dell'Italia prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole regioni 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia 

Romagna". E' il dato emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina 
a Milano dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.  ''Le cifre parlano chiaro - 
ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo - la carenza degli organici dei 
vigili del fuoco è ormai cronica e insieme all'età media elevata dei nostri operatori causa 
un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di pregiudicare 
la formazione professionale del personale, con la conseguenza che a farne le spese 
potrebbe essere l'efficienza dei soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini''. 
''Una realtà purtroppo presente in tutta Italia - ha aggiunto Brizzi - da nord a sud, 
passando per il centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le 
carenze gravi di personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una 
diffusione critica in troppi comandi''. Dall'incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo 
del nord Italia è emersa la richiesta ''di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire 
con urgenza tutti i passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra con decorrenza 
2018 oltre ad accelerare le procedure per bandire già a gennaio quello con decorrenza 
2019. Ma nel frattempo è indispensabile che ministero dell'interno stanzi risorse per il 
pagamento degli straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle 
necessita di urgente formazione del personale, predisponendo un capitolato di spesa 
flessibile in maniera tale da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando''.  ''Il 
Governo, attraverso il ministro dell'Interno Salvini ed il sottosegretario Candiani, sta 
dando continui messaggi di attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma c'è ancora molto 
da fare e va fatto in fretta, già nella prossima legge di bilancio'', è la richiesta che il 
Conapo, al termine della conferenza, ha indirizzato al governo, scegliendo non a caso, 
proprio la città del leader leghista. (Sin/AdnKronos) 29-SET-18 16:39 NNNN 
 
VIGILI FUOCO: CONAPO, AL NORD MANCANO OLTRE MILLE UNITA' 
Conferenza stampa a Milano per evidenziare carenze regioni  

 (ANSA) - MILANO, 29 SET - "Mancano oltre 1.000 vigili del fuoco nel Nord 
dell'Italia prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole regioni 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna". A lanciare 
nuovamente l'allarme sul personale dei Vigili del Fuoco e' il Conapo, sindacato autonomo 
dei pompieri, nel corso di una conferenza stampa interregionale a Milano.  "Le cifre 
parlano chiaro - ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo - la carenza 
degli organici dei vigili del fuoco e' ormai cronica e insieme all'eta' media elevata dei nostri 
operatori causa un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia 
di pregiudicare la formazione professionale del personale, con la conseguenza che a farne 
le spese potrebbe essere l'efficienza dei soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini". 
(ANSA).  CSN 29-SET-18 16:07 NNNN 
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SICUREZZA: CONAPO, MANCANO 1.000 VIGILI FUOCO NEL NORD ITALIA 
(AGI) - Roma, 29 set. - "Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord dell'Italia 
prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole regioni Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna". E' il dato 

emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina a Milano dal 
Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. "Le cifre parlano chiaro - ha spiegato 
Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo - la carenza degli organici dei vigili del fuoco 
e' ormai cronica e insieme all'eta' media elevata dei nostri operatori causa un mix 
pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di pregiudicare la 
formazione professionale del personale, con la conseguenza che a farne le spese potrebbe 
essere l'efficienza dei soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini". "Una realta' 
purtroppo presente in tutta Italia - ha aggiunto Brizzi - da nord a sud, passando per il 
centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le carenze gravi di 
personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una diffusione critica in 
troppi comandi".  Dall'incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia e' 
emersa la richiesta "di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti 
i passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad 
accelerare le procedure per bandire gia' a gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel 
frattempo e' indispensabile che ministero dell'interno stanzi risorse per il pagamento degli 
straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle necessita di urgente 
formazione del personale, predisponendo un capitolato di spesa flessibile in maniera tale 
da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando". "Il Governo, attraverso il ministro 
dell' interno Salvini ed il sottosegretario Candiani, sta dando continui messaggi di 
attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma c'e' ancora molto da fare e va fatto in fretta, 
gia' nella prossima legge di bilancio" e' la richiesta che il Conapo, al termine della 
conferenza, ha indirizzato al governo, scegliendo non a caso, proprio la citta' del leader 
leghista. (AGI)  Red/Pgi 291719 SET 18 NNNN 
 
 

SICUREZZA: SINDACATO VIGILI FUOCO, SALVINI STANZI PIU' RISORSE 
(AGI) - Milano, 29 set. - Allarme dal sindacato dei vigili del fuoco: nel nord 
Italia mancano oltre mille pompieri. E' il dato emerso, oggi in una conferenza 
stampa a Milano, prendendo in esame le carenze degli organici delle sole 

regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna. "Le 
cifre parlano chiaro - ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo (il 
sindacato autonomo dei vigili del fuoco) - la carenza degli organici e' ormai cronica e 
insieme all'eta' media elevata dei nostri operatori causa un mix pericoloso per la sicurezza 
sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di pregiudicare la formazione professionale del 
personale, con la conseguenza che a farne le spese potrebbe essere l'efficienza dei 
soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini". Dall'incontro di tutto lo stato maggiore del 
Conapo del nord Italia e' emersa la richiesta "di assunzioni urgenti di nuovo personale e di 
bandire con urgenza tutti i passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra con 
decorrenza 2018 oltre ad accelerare le procedure per bandire gia' a gennaio quello con 
decorrenza 2019. Ma nel frattempo e' indispensabile che ministero dell'Interno stanzi 
risorse per il pagamento degli straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico 



 
 

e alle necessita di urgente formazione del personale, predisponendo un capitolato di 
spesa flessibile in maniera tale da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando". 
Infine il sindacato dichiara: "Il Governo, attraverso il ministro dell' interno Salvini ed il 
sottosegretario Candiani, sta dando continui messaggi di attenzione ai problemi dei vigili 
del fuoco, ma c'e' ancora molto da fare e va fatto in fretta, gia' nella prossima legge di 
bilancio". (AGI)  Com/Flo 291609 SET 18 NNNN 
 

 

SICUREZZA. CONAPO: MANCANO 1000 VIGILI FUOCO NEL NORD ITALIA 
(DIRE) Roma, 29 set. - "Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord dell'Italia 
prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole regioni Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna." E' il dato 

emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina a Milano dal 
Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.  "Le cifre parlano chiaro - ha spiegato 
Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo - la carenza degli organici dei vigili del fuoco 
e' ormai cronica e insieme all'eta' media elevata dei nostri operatori causa un mix 
pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di pregiudicare la 
formazione professionale del personale, con la conseguenza che a farne le spese potrebbe 
essere l'efficienza dei soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini".  "Una realta' 
purtroppo presente in tutta Italia - ha aggiunto Brizzi - da nord a sud, passando per il 
centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le carenze gravi di 
personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una diffusione critica in 
troppi comandi". Dall' incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia e' 
emersa la richiesta "di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti 
i passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad 
accelerare le procedure per bandire gia' a gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel 
frattempo e' indispensabile che ministero dell'interno stanzi risorse per il pagamento degli 
straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle necessita di urgente 
formazione del personale, predisponendo un capitolato di spesa flessibile in maniera tale 
da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando".  "Il Governo, attraverso il ministro 
dell' interno Salvini ed il sottosegretario Candiani, sta dando continui messaggi di 
attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma c'e' ancora molto da fare e va fatto in fretta, 
gia' nella prossima legge di bilancio" e' la richiesta che il Conapo, al termine della 
conferenza, ha indirizzato al governo, scegliendo non a caso, proprio la citta' del leader 
leghista".  (Com/Rai/ Dire)  15:56 29-09-18 NNNN 
 

 

LPN-SICUREZZA, CONAPO: MANCANO 1000 VIGILI FUOCO NEL NORD ITALIA 
Roma, 29 set. (LaPresse) - "Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord 
dell'Italia prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole regioni 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia 

Romagna". E' il dato emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina 
a Milano dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. "Le cifre parlano chiaro - 
ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo - la carenza degli organici dei 
vigili del fuoco è ormai cronica e insieme all'età media elevata dei nostri operatori causa 
un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di pregiudicare 
la formazione professionale del personale, con la conseguenza che a farne le spese 



potrebbe essere l'efficienza dei soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini".  "Una 
realtà purtroppo presente in tutta Italia - ha aggiunto Brizzi- da nord a sud, passando per il 
centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le carenze gravi di 
personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una diffusione critica in 
troppi comandi".  Dall'incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia è 
emersa la richiesta di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti 
i passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad 
accelerare le procedure per bandire già a gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel 
frattempo si chiede che ministero dell'interno stanzi risorse per il pagamento degli 
straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle necessita di urgente 
formazione del personale, predisponendo un capitolato di spesa flessibile in maniera tale 
da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando.  "Il Governo, attraverso il ministro 
dell' interno Salvini ed il sottosegretario Candiani, sta dando continui messaggi di 
attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma c'è ancora molto da fare e va fatto in fretta, 
già nella prossima legge di bilancio", è la richiesta che il Conapo, al termine della 
conferenza, ha indirizzato al governo, scegliendo non a caso, proprio la città del leader 
leghista.  alm 291827 Set 2018 NNNN 

SICUREZZA: CONAPO "MANCANO 1000 VIGILI FUOCO NEL NORD ITALIA" 
MILANO (ITALPRESS) - "Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord 
dell'Italia prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole regioni 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna". E' il dato 
emerso nel corso della conferenza stampa organizzata, a Milano, dal Conapo, il sindacato 
autonomo dei vigili del fuoco.  "Le cifre parlano chiaro - ha spiegato Antonio Brizzi, 
segretario generale del Conapo - la carenza degli organici dei vigili del fuoco e' ormai 
cronica e insieme all'eta' media elevata dei nostri operatori causa un mix pericoloso per la 
sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di pregiudicare la formazione 
professionale del personale, con la conseguenza che a farne le spese potrebbe essere 
l'efficienza dei soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini".  "Una realta' purtroppo 
presente in tutta Italia - ha aggiunto Brizzi - da nord a sud, passando per il centro. Sono 
tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le carenze gravi di personale 
esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una diffusione critica in troppi 
comandi".  Dall' incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia e' emersa la 
richiesta "di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti i passaggi 
di qualifica interni, a partire dai capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad accelerare le 
procedure per bandire gia' a gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel frattempo e' 
indispensabile che ministero dell'interno stanzi risorse per il pagamento degli straordinari 
necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle necessita di urgente formazione del 
personale, predisponendo un capitolato di spesa flessibile in maniera tale da rispondere 
alle esigenze di ogni singolo Comando".  "Il Governo, attraverso il ministro dell' interno 
Salvini ed il sottosegretario Candiani, sta dando continui messaggi di attenzione ai 
problemi dei vigili del fuoco, ma c'e' ancora molto da fare e va fatto in fretta, gia' nella 
prossima legge di bilancio", e' la richiesta che il Conapo, al termine della conferenza, ha 
indirizzato al governo, scegliendo non a caso, proprio la citta' del leader leghista.  
(ITALPRESS).  vbo/com 29-Set-18 17:14 NNNN 
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Home   Cronaca   Sicurezza: Conapo, mancano 1000 vigili fuoco solo nel nord Italia, situazione critica...

1

Cronaca

Sicurezza: Conapo, mancano 1000
vigili fuoco solo nel nord Italia,
situazione critica in tutta la
penisola

Agenpress. “Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord dell’Italia prendendo ad

esame le carenze degli organici delle sole regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna.”

E’ il dato emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina a

Milano dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

“ Le cifre parlano chiaro – ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo 

– la carenza degli organici dei vigili del fuoco è ormai cronica e insieme all’età media

elevata dei nostri operatori causa un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli

stessi pompieri e rischia di pregiudicare la formazione professionale del personale, con

la conseguenza che a farne le spese potrebbe essere l’efficienza dei soccorsi per

garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Una realtà purtroppo presente in tutta Italia – ha aggiunto Brizzi – da nord a sud,

passando per il centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le

carenze gravi di personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una
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Articolo precedente

Indonesia. Tsunami, sale a 384 il bilancio
delle vittime. 540 feriti

diffusione critica in troppi comandi”.

Dall’ incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia è emersa la

richiesta “di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti i

passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad

accelerare le procedure per bandire già a gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel

frattempo è indispensabile che ministero dell’interno stanzi risorse per il pagamento

degli straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle necessita di

urgente formazione del personale, predisponendo un capitolato di spesa flessibile in

maniera tale da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando”.

“Il Governo, attraverso il ministro dell’ interno Salvini ed il sottosegretario Candiani,

sta dando continui messaggi di attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma c’è

ancora molto da fare e va fatto in fretta, già nella prossima legge di bilancio” è la

richiesta che il Conapo, al termine della conferenza, ha indirizzato al governo,

scegliendo non a caso, proprio la città del leader leghista.
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Home » Sicurezza: Conapo, mancano 1000 vigili fuoco solo nel nord Italia, situazione critica in tutta la

penisola.

Agenparl Italia Cronaca Lavoro Politica Interna Sociale

Sicurezza: Conapo, mancano 1000 vigili
fuoco solo nel nord Italia, situazione critica
in tutta la penisola.
by Redazione Redazione  29 settembre 2018  0  45

SHARE  0          

(AGENPARL) – Roma sabato 29 settembre 2018Milano, 29 settembre 2018 – “Mancano oltre

1000 vigili del fuoco nel nord dell’Italia prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole

regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna.”E’ il dato

emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina a Milano dal Conapo, il

sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

“ Le cifre parlano chiaro – ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo – la

carenza degli organici dei vigili del fuoco è ormai cronica e insieme all’età media elevata dei nostri

operatori causa un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di

pregiudicare la formazione professionale del personale, con la conseguenza che a farne le spese

potrebbe essere l’efficienza dei soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Una realtà purtroppo presente in tutta Italia – ha aggiunto Brizzi – da nord a sud, passando per il

centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le carenze gravi di personale

esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una diffusione critica in troppi comandi”.

Dall’ incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia è emersa la richiesta “di

assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti i passaggi di qualifica interni,

a partire dai capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad accelerare le procedure per bandire già a

gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel frattempo è indispensabile che ministero dell’interno

stanzi risorse per il pagamento degli straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico

e alle necessita di urgente formazione del personale, predisponendo un capitolato di spesa

flessibile in maniera tale da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando”.
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“Il Governo, attraverso il ministro dell’ interno Salvini ed il sottosegretario Candiani, sta dando

continui messaggi di attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma c’è ancora molto da fare e va

fatto in fretta, già nella prossima legge di bilancio” è la richiesta che il Conapo, al termine della

conferenza, ha indirizzato al governo, scegliendo non a caso, proprio la città del leader leghista.
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Home   Economia   Sicurezza, carenza di vigili del fuoco: nel nord Italia ne mancano mille
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Economia

Sicurezza, carenza di vigili del
fuoco: nel nord Italia ne mancano
mille
E’ il dato emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina a Milano dal
Conapo

ROMA (LaPresse) – “Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord dell’Italia.

Prendendo ad esame le carenze degli organici delle sole regioni Lombardia, Piemonte,

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna”. E’ il dato emerso nel corso

della conferenza stampa organizzata questa mattina a Milano dal Conapo, il sindacato

autonomo dei vigili del fuoco.

I numeri del Conapo

“Le cifre parlano chiaro – ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo

– la carenza degli organici dei vigili del fuoco è ormai cronica e insieme all’età media

Di  LaPresse1  - 29 settembre 2018  0
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elevata dei nostri operatori causa un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli

stessi pompieri e rischia di pregiudicare la formazione professionale del personale.

Con la conseguenza che a farne le spese potrebbe essere l’efficienza dei soccorsi per

garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Una realtà purtroppo presente in tutta Italia – ha aggiunto Brizzi- da nord a sud,

passando per il centro. Sono tanti i comandi in sofferenza. Ma mentre al centro-sud

le carenze gravi di personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una

diffusione critica in troppi comandi”.

Vigili del fuoco, assunzioni urgenti nel nord Italia

Dall’incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia è emersa la richiesta

di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti i passaggi di

qualifica interni. A partire dai capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad accelerare le

procedure per bandire già a gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel frattempo si

chiede che ministero dell’interno stanzi risorse per il pagamento degli straordinari

necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle necessita di urgente formazione

del personale. Predisponendo anche un capitolato di spesa flessibile in maniera tale da

rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando.

La richiesta al governo 

“Il Governo, attraverso il ministro dell’Interno Salvini ed il sottosegretario Candiani,

sta dando continui messaggi di attenzione ai problemi dei vigili del fuoco. Ma c’è

ancora molto da fare e va fatto in fretta, già nella prossima legge di bilancio”, è la

richiesta che il Conapo, al termine della conferenza, ha indirizzato al governo. E

scegliendo non a caso, proprio la città del leader leghista.
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Sicurezza, il Conapo denuncia: “Mancano mille vigili fuoco nel nord Italia”
Il dato comunicato dal sindacato autonomo dei pompieri; "Al settentrione la situazione è critica"

“Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord dell’Italia prendendo ad esame le
carenze degli organici delle sole regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna”. Il dato emerge da una relazione del
sindacato autonomo dei vigili del fuoco. “Le cifre parlano chiaro la carenza degli
organici dei vigili del fuoco e’ ormai cronica e insieme all’eta’ media elevata dei nostri
operatori causa un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e
rischia di pregiudicare la formazione professionale del personale, con la
conseguenza che a farne le spese potrebbe essere l’efficienza dei soccorsi per
garantire la sicurezza dei cittadini”,  ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale
del Conapo.

“Una realta’ purtroppo presente in tutta Italia da nord a sud, passando per il
centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le carenze gravi
di personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una diffusione critica
in troppi comandi”, ha aggiunto Brizzi. Dall’incontro di tutto lo stato maggiore del
Conapo del nord Italia e’ emersa la richiesta “di assunzioni urgenti di nuovo
personale e di bandire con urgenza tutti i passaggi di qualifica interni, a partire dai
capi squadra con decorrenza 2018 oltre ad accelerare le procedure per bandire gia’ a
gennaio quello con decorrenza 2019. Ma nel frattempo e’ indispensabile che
ministero dell’interno stanzi risorse per il pagamento degli straordinari necessarie a
far fronte alle carenze di organico e alle necessita di urgente formazione del
personale, predisponendo un capitolato di spesa flessibile in maniera tale da
rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando”.

“Il Governo, attraverso il ministro dell’ interno Salvini e il sottosegretario Candiani,
sta dando continui messaggi di attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma c’e’
ancora molto da fare e va fatto in fretta, gia’ nella prossima legge di bilancio” e’ la
richiesta che il Conapo, al termine della conferenza, ha indirizzato al governo,
scegliendo non a caso, proprio la citta’ del leader leghista.
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Conapo, mancano 1000 vigili fuoco
nel nord Italia
Giuseppe Criseo   /  29 settembre 2018   /  Views 31   SINDACATO E LAVOROSINDACATO E LAVORO   ITALIAITALIA

Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord dell’Italia

“Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel nord dell’Italia prendendo ad esame le carenze
degli organici delle sole regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Liguria ed Emilia Romagna.”
 Dichiarazione esplicita e concreta di una situazione che il grande pubblico deve
sapere.
E' grande la soddisfazione quando vediamo all'opera i Vigili del Fuoco, in mezzo agli
incendi, nelle esplosioni dei palazzi, negli allagamenti, in mezzo alle tragedie dei
terremoti.
Fare tutto ciò senza la copertura degli organici diventa sempre più difficile: il dato è
emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina a Milano dal
Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.
" Le cifre parlano chiaro – ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo 
- la carenza degli organici dei vigili del fuoco è ormai cronica e insieme all’età media
elevata dei nostri operatori causa un mix pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli
stessi pompieri e rischia di pregiudicare la formazione professionale del personale, con
la conseguenza che a farne le spese potrebbe essere l’efficienza dei soccorsi per
garantire la sicurezza dei cittadini”.
Il numero è fondamentale, ma è anche un altro l'aspetto che preoccupa il sindacato,
l'età crescente dei Vigili.
E' emersa la richiesta “di assunzioni urgenti di nuovo personale e di bandire con
urgenza tutti i passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra con decorrenza
2018 oltre ad accelerare le procedure per bandire già a gennaio quello con decorrenza
2019. Ma nel frattempo è indispensabile che ministero dell’interno stanzi risorse per il
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pagamento degli straordinari necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle
necessita di urgente formazione del personale, predisponendo un capitolato di spesa
flessibile in maniera tale da rispondere alle esigenze di ogni singolo Comando”.
Infine l'appello a chi governo che si è dimostrato aperto alle istanze delle Forze
dell'Ordine: “Il Governo, attraverso il ministro dell’ interno Salvini ed il sottosegretario
Candiani, sta dando continui messaggi di attenzione ai problemi dei vigili del fuoco, ma
c’è ancora molto da fare e va fatto in fretta, già nella prossima legge di bilancio” è la
richiesta che il Conapo, al termine della conferenza, ha indirizzato al governo,
scegliendo non a caso, proprio la città del leader leghista.
Un appello che conoscendo Salvini e Candiani, non resterà inascoltato.

 

Tags:  conapo  salvini  stefano candiani  vigili delfuoco
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OCCORRE INTERVENIRE ALLA SVELTA

VIGILI DEL FUOCO: NEL NORD (COMPRESA L’EMILIA)
MANCANO 1.000 POMPIERI. LA DENUNCIA DEL CONAPO
DI PAOLO PADOIN - DOMENICA, 30 SETTEMBRE 2018 07:42 - CRONACA, ECONOMIA, POLITICA

 Stampa

MILANO – «Mancano oltre 1.000 vigili del fuoco nel nord dell’Italia prendendo ad esame le carenze degli

organici delle sole regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna». E’

il dato emerso nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina a Milano dal Conapo,

il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

«Le cifre parlano chiaro – ha spiegato Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo – la carenza degli

organici dei vigili del fuoco è ormai cronica e insieme all’età media elevata dei nostri operatori causa un mix

pericoloso per la sicurezza sul lavoro degli stessi pompieri e rischia di pregiudicare la formazione

professionale del personale, con la conseguenza che a farne le spese potrebbe essere l”efficienza dei

soccorsi per garantire la sicurezza dei cittadini. Una realtà purtroppo presente in tutta Italia – ha aggiunto

Brizzi – da nord a sud, passando per il centro. Sono tanti i comandi in sofferenza ma mentre al centro-sud le

carenze gravi di personale esistono a macchia di leopardo, al nord assumono una diffusione critica in troppi

comandi».

Dall’incontro di tutto lo stato maggiore del Conapo del nord Italia è emersa la richiesta «di assunzioni urgenti

di nuovo personale e di bandire con urgenza tutti i passaggi di qualifica interni, a partire dai capi squadra

con decorrenza 2018 oltre ad accelerare le procedure per bandire già a gennaio quello con decorrenza

2019. Ma nel frattempo è indispensabile che ministero dell’interno stanzi risorse per il pagamento degli

straordinari

necessarie a far fronte alle carenze di organico e alle necessita di urgente formazione del personale,

predisponendo un capitolato di spesa flessibile in maniera tale da rispondere alle esigenze di ogni

singolo Comando.Il Governo, attraverso il ministro dell”Interno Salvini ed il sottosegretario Candiani, sta

domenica, 30 settembre 2018
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dando continui messaggi di attenzione ai

problemi dei vigili del fuoco, ma c”è ancora molto da fare e va fatto in fretta, già nella prossima legge di

bilancio», è la richiesta che il Conapo, al termine della conferenza, ha indirizzato al governo, scegliendo non

a caso, proprio la città del leader leghista.

E’ da oltre trent’anni che i Governi promettonorinforzi per i vigili del fuoco, ma la situazione è sempre

peggiorata, soprattutto negli ultimi sei anni con il blocco delle assunzioni, Speriamo bene.

Tag:carenze, organico, pompieri
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I pompieri del Nord Italia in
stato di agitazione
Le segreterie regionali del Conapo di Fvg, Emilia,
Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto uniscono
le forze

27 settembre 2018

Le segreterie regionali del Conapo, il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, di
Friuli Venezia Giulia, Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, hanno
proclamato lo stato di agitazione in segno di protesta per le gravi carenze di
organico di cui soffrono i rispettivi comandi. Lo riferisce Damjan Nacini,
portavoce del sindacato che ha organizzato per sabato 29 a Milano una
conferenza stampa e un incontro-dibattito al quale sono stati invitati esponenti di
livello nazionale dei partiti della maggioranza di Governo.

“Ormai la carenza di personale è cronica - afferma Nacini - e oltre a mettere a
rischio il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di
soccorso, si riversa inevitabilmente sui veri e diretti destinatari dell’opera dei
Vigili del fuoco: i cittadini. La situazione non accenna a migliorare e il limite
massimo di carenza di organico pare essere già stato superato oramai da troppo
tempo”, continua Nacini, sottolineando di voler informare l’opinione pubblica
sulle modalità di distribuzione delle ore di lavoro straordinario, retaggio degli anni
‘80, che non coprono le effettive esigenze eccezionali di servizio come previsto
dal contratto di lavoro.

Le segreterie regionali del Conapo che sono intenzionate a indire lo sciopero del
personale, hanno scelto d’informare sui problemi e far comprendere a tutti gli
effetti che la carenza di organico produce, discutendo assieme su quali siano le
possibili soluzioni.

AUTORE:  Isabella Gregoratto
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Vigili del fuoco, carenza di
personale nel nord Italia
Appello lanciato al Ministro Matteo Salvini
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Vigili del fuoco, il sindacato Conapo lancia l’allarme sulla carenza di

personale.

Vigili del fuoco, il punto di Conapo

Il sindacato Conapo in conferenza stampa ha evidenziato le carenze di

organico che attanagliano le Regioni del Nord Italia compresa la

provincia di Novara. Il  vice segretario regionale Piemonte Alessandro

Basile rappresenta le problematiche dei suoi colleghi piemontesi: «Ci

pervengono segnalazioni di gravi carenze organiche da quasi tutti i

Comandi e di quasi tutte le figure professionali del Corpo Nazionale. Ciò

ne consegue che il corretto standard di sicurezza delle composizioni

delle squadre di soccorso viene e la formazione del personale viene a

mancare. È innegabile che la situazione attuale abbia superato i limiti

massimi di tollerabilità. Urgono concrete azioni controffensive da parte

del Governo e del Ministero in modo da appianare le lacune organiche

venutesi a creare nella nostra Regione e rendere più flessibile la
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fruizione delle ore di straordinario in base alle necessità di ogni piccolo

Comando».

 

I dati sono disarmanti, continua Basile ” nel nostro Capoluogo di

Regione c’è una carenza di personale qualificato (Vigili del Fuoco che

coordina la squadre in attività di soccorso con ruoli di Ufficiali di Polizia

Giudiziaria) che è pari a 88 unità che  corrispondono al 40% del

personale previsto. La situazione del Comando di Vercelli è ancora più

eclatante, 32 graduati mancanti su 46 previsti, pari al 75%. Per il

Comando Cuneo si evidenziano carenze soprattutto per il

distaccamento di Alba, dove pur avendo mezzi di supporto, quest’ultimi

non possono essere utilizzati a causa dell’assenza di personale. Per

quanto riguarda il personale di Novara le carenze di qualificati si

aggirano intorno al 30% delle unità previste. Per tutta la Regione le

carenze di organico, si quantificano in 300 unità effettive di Vigili del

Fuoco, onnicomprensive di personale Direttivo, qualificato, vigili

permanenti e personale informatico.
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Vigili del fuoco: Conapo, mancano oltre 1000 agenti solo nel nord Italia,
governo intervenga già con legge di bilancio
Milano, 29 set 17:57 - (Agenzia Nova) - Mancano oltre 1000 vigili del fuoco nel
nord dell'Italia prendendo a esame le carenze degli organici delle sole regioni
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