
 
 

 
 

 
 

PA: BONGIORNO, ASSUNZIONI IN VIGILI FUOCO, POLIZIA E CARRIERA PREFETTIZIA  
nuove assunzioni in settori strategici a partire dal 2019 
 

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Nuove assunzioni in settori 
strategici, non più tagli e nuove iniezioni di risorse". 
Queste in sintesi le linee dalle quali parte il piano 

straordinario di assunzioni nel pubblico impiego che il governo intende 
portare avanti. "Sono tre i settori interessati dal piano assunzionale 
straordinario: - ha detto il ministro della Pa Giulia Bongiorno 

rispondendo a un'interrogazione al Question time - il primo riguarda il personale 
dell'amministrazione civile dell'Interno e più specificamente il personale della carriera 
prefettizia e quello contrattualizzato dirigenziale e non. In tale ambito si intende 
programmare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione, 
un'ulteriore congrua assunzione di personale a decorrere dal 2019; alla copertura 
economica si provvederà - ha spiegato il ministro - con le risorse ottenute dai risparmi 
conseguiti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per 
l'immigrazione".  Un altro settore da potenziare sarà il Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco "al fine di garantire migliori standard operativi e, al fine di assicurare più idonei 
livelli di efficienza, è previsto un numero significativo di assunzioni nel biennio 2019-
2020". Terzo ambito riguarderà il potenziamento delle forze di polizia: "ci sarà un piano 
straordinario nel periodo 2019-2023". Infine "allo scopo di incrementare l'efficienza 
degli istituti penitenziari nonché per necessità indifferibili di prevenire e contrastare la 
diffusione dell'ideologia di matrice terroristica - ha concluso Bongiorno - ci saranno 
assunzioni anche nel settore del corpo di polizia penitenziaria".  (Arm/AdnKronos)  ISSN 
2465 – 1222  10-OTT-18 16:08 NNNN 
 

 
 
 
 

PA: CONAPO, NON SOLO ASSUNZIONI VIGILI FUOCO, ANCHE RETRIBUZIONI 
 

 

Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Servono urgenti 
assunzioni di vigili del fuoco non solo per recuperare 
urgentemente le gravi carenze di organico ma anche per 

potenziare il corpo a seguito degli accresciuti compiti operativi, compreso 
il concorso nella lotta agli incendi boschivi che fino al 2016 era del 
soppresso Corpo forestale. Ma servono anche le annunciate misure di 

equiparazione delle retribuzioni dei vigili del fuoco a quelle degli altri corpi di polizia. 
I vicepremier e capi politici di Lega e M5S, Salvini e Di Maio, lo hanno scritto nel 
contratto di governo e il nostro sindacato chiede di onorare gli impegni, i vigili del 
fuoco non sopporterebbero rinvii nel tempo e sono pronti alla mobilitazione".  Lo 
dichiara Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo dei 
vigili del fuoco, in merito alle dichiarazioni odierne del ministro della Pa Giulia 
Bongiorno durante la Question Time alla Camera dei Deputati. (Lab/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 10-OTT-18 18:48 NNNN 
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