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VIGILI FUOCO: CONAPO, DOMANI SCIOPERO 4 ORE CONTRO MANOVRA 
'Stanziati 70 mln per forze polizia, esclusi ancora i pompieri'  

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Uno sciopero nazionale dei vigili del fuoco dalle 
9.30 alle 13,30 di domani è stato proclamato dal sindacato Conapo. La 

protesta è stata limitata alle regioni non coinvolte nello stato di emergenza per 
maltempo "per senso di responsabilità e vicinanza alle popolazioni coinvolte". Saranno 
inoltre garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico. Alla base della protesta, fa sapere il 
segretario del Conapo, Antonio Brizzi, "la richiesta eliminare le enormi disparità di 
trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi. E' stato promesso da Lega e 
MoVimento 5 Stelle in campagna elettorale, con Salvini e Di Maio che ci hanno messo 
la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto di governo. Ma nella bozza della 
legge di bilancio non solo non ve ne è traccia, c'è pure la beffa: 70 milioni stanziati per 
le forze di polizia escludendo nuovamente i pompieri. Non ci meritiamo un simile 
trattamento specie da chi quotidianamente usa la nostra immagine. La mobilitazione - 
conclude – continuerà per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio". (ANSA).  
COM-NE 09-NOV-18 19:16 NNNN 
 
VIGILI FUOCO: CONAPO, DOMANI SCIOPERO DI 4 ORE, NO IN REGIONI EMERGENZA 

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il sindacato autonomo Conapo ha 
proclamato uno sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco dalle 9,30 alle 
13,30 di domani. La protesta è limitata alle regioni Piemonte, Umbria, 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e nelle Marche solo le province di Ancona 
e Pesaro-Urbino e saranno garantiti tutti servizi di soccorso pubblico. In seguito alla 
dichiarazione del Consiglio dei ministri relativa allo stato di emergenza nei territori 
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, il sindacato Conapo ''per senso di 
responsabilità e vicinanza alle popolazioni coinvolte'' ha revocato l'azione di sciopero 
nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Valle d'Aosta e province autonome di Trento e 
Bolzano non sono ricomprese nell' azione di sciopero in quanto in tali realtà non è 
presente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla base della protesta dei Vigili del 
Fuoco la richiesta eliminare le enormi disparità di trattamento retributivo e 
pensionistico con gli altri corpi. ''E' stato promesso da Lega e Movimento 5 Stelle in 
campagna elettorale, con Salvini e Di Maio che ci hanno messo la faccia e lo hanno 
scritto nero su bianco sul contratto di governo. Ma nella bozza della legge di bilancio 
non solo non ve ne è traccia, c'è pure la beffa: 70 milioni stanziati per le forze di polizia 
escludendo nuovamente i pompieri. Non ci meritiamo un simile trattamento specie da 
ci quotidianamente usa la nostra immagine'' fa sapere il segretario generale del 
Conapo Antonio Brizzi annunciando che ''la mobilitazione dei vigili del fuoco continuerà 
per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio''. (Map/Adnkronos). ISSN 2465 - 
1222 09-NOV-18 18:44 NNNN 
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Vigili fuoco: Conapo, domani 4 ore sciopero contro la manovra 
(AGI) - Roma, 9 nov. - Il sindacato autonomo Conapo ha proclamato sciopero 
nazionale dei vigili del fuoco contro la manovra dalle 9,30 alle 13,30 di 
domani. La protesta e' stata limitata alle regioni Piemonte, Umbria, Abruzzo, 

Molise, Campania, Puglia, Basilicata e nelle Marche solo alle province di Ancona e Pesaro-
Urbino. Saranno garantiti tutti servizi di soccorso pubblico. Alla base della protesta dei 
vigili del fuoco la richiesta eliminare le enormi disparita' di trattamento retributivo e 
pensionistico con gli altri corpi. "E' stato promesso da Lega e MoVimento 5 Stelle in 
campagna elettorale, con Salvini e Di Maio che ci hanno messo la faccia e lo hanno scritto 
nero su bianco sul contratto di governo - spiega il segretario generale del Conapo, Antonio 
Brizzi - ma nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne e' traccia, c'e' pure la 
beffa: 70 milioni stanziati per le forze di polizia escludendo nuovamente i pompieri. Non ci 
meritiamo un simile trattamento specie da ci quotidianamente usa la nostra immagine". E 
annuncia che "la mobilitazione dei vigili del fuoco continuera' per tutto l'iter parlamentare 
della legge di bilancio". In seguito alla dichiarazione del consiglio dei ministri relativa allo 
stato di emergenza nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici - spiega una 
nota - il sindacato Conapo "per senso di responsabilita' e vicinanza alle popolazioni 
coinvolte" ha revocato l'azione di sciopero nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Valle d'Aosta 
e province autonome di Trento e Bolzano non sono ricomprese nell'azione di sciopero in 
quanto in tali realta' non e' presente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (AGI)  Red/Gav 
091921 NOV 18 NNNN 
 
VIGILI FUOCO. CONAPO: DOMANI SCIOPERO 4 ORE, NO REGIONI IN EMERGENZA 
IN DDL BILANCIO 70 MILIONI PER POLIZIA, ESCLUSI DI NUOVO I POMPIERI  

(DIRE) Roma, 9 nov. - Il sindacato autonomo Conapo ha proclamato sciopero 
nazionale dei Vigili del Fuoco dalle 9,30 alle 13,30 di domani. La protesta e' stata 
limitata alle regioni Piemonte, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata e nelle Marche solo alle province di Ancona e Pesaro-Urbino. Saranno garantiti tutti 
servizi di soccorso pubblico. In seguito alla dichiarazione del consiglio dei ministri relativa allo 
stato di emergenza nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, il sindacato 
Conapo "per senso di responsabilita' e vicinanza alle popolazioni coinvolte" ha revocato 
l'azione di sciopero nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Valle d'Aosta e province autonome di Trento 
e Bolzano non sono ricomprese nell' azione di sciopero in quanto in tali realta' non e' 
presente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla base della protesta dei Vigili del Fuoco la 
richiesta di eliminare "le enormi disparita' di trattamento retributivo e pensionistico con gli 
altri corpi". "E' stato promesso da Lega e MoVimento 5 Stelle in campagna elettorale, con 
Salvini e Di Maio che ci hanno messo la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto 
di governo. Ma nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne e' traccia, c'e' pure la 
beffa: 70 milioni stanziati per le forze di polizia escludendo nuovamente i pompieri. Non ci 
meritiamo un simile trattamento specie da ci quotidianamente usa la nostra immagine", dice 
il segretario generale del Conapo Antonio Brizzi annunciando che "la mobilitazione dei vigili 
del fuoco continuera' per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio".   Cosi' la nota del 
Conapo.  (Com/Pol/ Dire)  20:00 09-11-18 NNNN 



 
 

Maltempo: domani sciopero vigili fuoco tranne in regioni emergenza 
(AGI) - Roma, 9 nov. - Il sindacato autonomo Conapo ha proclamato uno 
sciopero nazionale dei vigili del fuoco dalle 9,30 alle 13,30 di domani. La 
protesta e' stata limitata alle regioni Piemonte, Umbria, Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata e nelle Marche solo alle province di Ancona e Pesaro-
Urbino. Saranno garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico. Dopo la dichiarazione 
del Consiglio dei ministri relativa allo stato di emergenza nei territori colpiti dagli 
eccezionali eventi meteorologici, il sindacato "per senso di responsabilita' e 
vicinanza alle popolazioni coinvolte" ha revocato l'azione di sciopero nelle regioni 
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana e Veneto. La Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e 
Bolzano non sono ricomprese nell'azione di sciopero perche' in quei territori non e' 
presente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla base della protesta dei vigili del 
fuoco, la richiesta di eliminare le enormi disparita' di trattamento retributivo e 
pensionistico con gli altri corpi. "E' stato promesso da Lega e MoVimento 5 Stelle in 
campagna elettorale, con Salvini e Di Maio che ci hanno messo la faccia e lo hanno 
scritto nero su bianco sul contratto di governo, ma nella bozza della legge di bilancio 
non solo non ve ne e' traccia, c'e' pure la beffa: 70 milioni stanziati per le forze di 
polizia escludendo nuovamente i pompieri. Non ci meritiamo un simile trattamento 
specie da ci quotidianamente usa la nostra immagine", afferma il segretario 
generale del Conapo Antonio Brizzi, annunciando che "la mobilitazione dei vigili del 
fuoco continuera' per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio". (AGI)  Red/Oll 
091851 NOV 18 NNNN 
 
 
LPN-Manovra, Conapo: Domani sciopero di 4 ore dei vigili del fuoco 
Milano, 9 nov. (LaPresse) - Uno sciopero nazionale dei Vigili del fuoco dalle 9.30 alle 

13.30 di domani è stato proclamato dal sindacato Conapo. La protesta 
e' stata limitata alle regioni non coinvolte nello stato di emergenza per 
maltempo "per senso di responsabilita' e vicinanza alle popolazioni 

coinvolte". Saranno inoltre garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico. Alla base 
della protesta, fa sapere il segretario del Conapo, Antonio Brizzi, "la richiesta 
eliminare le enormi disparita' di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri 
corpi. E' stato promesso da Lega e MoVimento 5 Stelle in campagna elettorale, con 
Salvini e Di Maio che ci hanno messo la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul 
contratto di governo. Ma nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne e' 
traccia, c'e' pure la beffa: 70 milioni stanziati per le forze di polizia escludendo 
nuovamente i pompieri. Non ci meritiamo un simile trattamento specie da ci 
quotidianamente usa la nostra immagine. La mobilitazione - conclude - continuera' 
per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio".  bdr 091934 Nov 2018 NNNN 
 



 
 

Oggi Vigili Fuoco in sciopero nazionale dalle 9,30 alle 13,30 
Tranne regioni in emergenza  

Roma, 10 nov. (askanews) - Oggi sciopero nazionale dei vigili del fuoco 
dalle 9.30 alle 13,30 proclamato dal sindacato Conapo. La protesta, 

inizialmente prevista a carattere nazionale, è stata limitata alle sole regioni non coinvolte 
nello stato di emergenza per maltempo "per senso di responsabilità e vicinanza alle 
popolazioni coinvolte". Saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico. 
Alla base della protesta, fa sapere il segretario del Conapo, Antonio Brizzi, "la richiesta 
eliminare le enormi disparità di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi. 
E' stato promesso da Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, Salvini e Di Maio 
che ci hanno messo la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto di governo. Ma 
nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne è traccia, c'è pure la beffa: 70 milioni 
stanziati per le forze di polizia escludendo nuovamente i pompieri. I Vigili del Fuoco non si 
meritano un simile trattamento, per questo motivo - conclude Brizzi - continueremo la 
mobilitazione per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio".Cro-Mpd 101043 NOV 
18 NNNN 
 
VIGILI FUOCO. CONAPO: OGGI SCIOPERO DALLE 9.30 ALLE 13.30 
NO NELLE REGIONI IN EMERGENZA  

 (DIRE) Roma, 10 nov. - Oggi sciopero nazionale dei vigili del fuoco dalle 9.30 
alle 13.30 proclamato dal sindacato Conapo. La protesta, inizialmente prevista 
a carattere nazionale, e' stata limitata alle sole regioni non coinvolte nello 

stato di emergenza per maltempo "per senso di responsabilita' e vicinanza alle popolazioni 
coinvolte". Saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico. 
Alla base della protesta, fa sapere il segretario del Conapo, Antonio Brizzi, "la richiesta 
eliminare le enormi disparita' di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi. 
E' stato promesso da Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, Salvini e Di Maio 
che ci hanno messo la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto di governo. Ma 
nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne e' traccia, c'e' pure la beffa: 70 
milioni stanziati per le forze di polizia escludendo nuovamente i pompieri. I Vigili del Fuoco 
non si meritano un simile trattamento, per questo motivo - conclude Brizzi - continueremo 
la mobilitazione per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio".  (Com/Vid/ Dire)   
09:40 10-11-18 NNNN 
 

Sciopero Vigili del Fuoco domani a Campobasso 
 (ANSA) - CAMPOBASSO, 9 NOV - I Vigili del Fuoco di Campobasso 
aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dal sindacato 
autonomo Conapo per domani, dalle 9.30 alle ore 13.30.  I pompieri 

protestano per la scarsa attenzione ricevuta dal governo. Fabrizio Pece, segretario 
provinciale del sindacato spiega: "Rischiamo la vita come e piu degli appartenenti agli altri 
Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno 
dell'assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello 
Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli 
altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi 
anche con questo governo".  (ANSA).  YM8-SAS 09-NOV-18 19:21 NNNN 



 
 

Vigili fuoco: Conapo, stanchi promesse non mantenute governo  
Sospeso sciopero 4 ore in regioni colpite da emergenza maltempo  

(ANSA) - CATANIA, 10 NOV - Oggi sciopero nazionale di 4 ore dei vigili del 
fuoco, ma la protesta, "per rispetto degli italiani danneggiati dal 
maltempo", non si tiene nelle regioni nelle quali è stato dichiarato dal 

Consiglio dei ministri lo stato di emergenza: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome 
di Trento e Bolzano. Lo segnala il sindacato Conapo ricordano che i pompieri "sono stanchi 
di promesse che mai nessun governo mantiene". Secondo il sindacato "la bozza della legge 
di bilancio ci offende, non rispetta il contratto di governo e anziché diminuire il divario 
retributivo con gli altri corpi lo aumento". "Questo - sostiene il Conapo - per noi è uno 
schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani proclami del vicepremier e ministro dell' 
interno Matteo Salvini e tutti gli impegni del vicepremier Luigi Di Maio". "Rischiamo la vita 
come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato - spiega Giuseppe Musarra, 
segretario regionale del Conapo Sicilia - e siamo impiegati nel pronto intervento operativo 
dal giorno dell'assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha 
eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele 
previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica 
che pare ripetersi anche con questo governo". "I vigili del fuoco - aggiunge - non chiedono 
nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel 
contratto di governo c'e l'impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza della 
legge di bilancio non si vedono. Chiediamo - osserva Musarra - modifiche durante l'iter alle 
camere e ci appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che 
presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato". (ANSA).  
TR-COM/ - 2018-11-10 12:33   S45 QBKS    NNNN 
 

VIGILI DEL FUOCO: CONAPO SASSARI, DOMANI STOP A SCIOPERO PER EMERGENZA 
MALTEMPO =  Sassari, 9 nov.  (AdnKronos) - "E' sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco 

domani, per 4 ore, ma i pompieri di Sassari non si smentiscono: prima il 
rispetto degli Italiani coinvolti nell'emergenza maltempo. Nella nostra 
provincia, come in tutte le regioni nelle quali è stato dichiarato dal 

Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome 
di Trento e Bolzano) lo sciopero non si farà". Lo afferma Pietro Nurra, segretario 
provinciale di Sassari del Conapo. "La bozza della legge di bilancio ci offende, non rispetta 
il contratto di governo e anziché diminuire il divario retributivo con gli altri corpi lo 
aumento. Questo per noi è uno schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani proclami del 
vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini e tutti gli impegni che si era preso l'altro 
vicepremier pentastellato Luigi Di Maio", spiega il sindacalista. Nurra rivolgendosi al 
premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di Maio chiede "solo retribuzioni, pensioni e 
carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c'è l'impegno a risolvere la 
questione ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche 
durante l'iter alle camere e ci appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia 
sperando che presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello 
Stato". (Coe/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 09-NOV-18 21:39 NNNN 
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PESCARA    ATTUALITÀ

Stipendi e pensioni, scioperano i
vigili del fuoco. Il sindacato:
"Governo mantenga le promesse"
La protesta. "Adeguare i nostri stipendi a quelli delle
forze dell’ordine"

Giornata difficile nel settore
delle emergenze. Anche in
Abruzzo i vigili del fuoco
partecipano allo sciopero
nazionale indetto dal
Conapo, il sindacato di
categoaria, perché "il
Governo M5S-Lega non ha
mantenuto la promessa di
adeguare le retribuzioni dei
vigili del fuoco ai livelli delle
forze dell'ordine, come da
contratto di governo".

La protesta viene attuata oggi in otto regioni: Piemonte, Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Niente sciopero, invece, nelle
dieci regioni in cui il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di calamità:
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto. 
Il Conapo, inoltre, precisa che "la Regione autonoma Valle d’Aosta e le Province
autonome di Trento e Bolzano non sono interessate dalla azione di sciopero in
quanto la mobilitazione coinvolge il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non i
Corpi dei vigili del fuoco regionali e provinciali di tali realtà. Nelle regioni
interessate dallo sciopero saranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali e
di soccorso pubblico".
"Cosi come i Vigili del Fuoco onorano sempre il loro giuramento, chiediamo
però al governo e ai parlamentari di maggioranza, di mantenere almeno le
promesse sui Vigili del Fuoco da loro fatte in campagna elettorale e nel contratto
di governo", spiega Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato, Antonio
Brizzi.
"Nella bozza della legge di bilancio non è stato stanziato un solo centesimo per
l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze
dell'ordine come promesso nel contratto di governo. Si continua a lodarci e a
mandarci a rischiare la vita con retribuzioni di centinaia di euro in meno ogni
mese rispetto ai poliziotti e senza le medesime tutele pensionistiche.
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Anzi vi è di peggio nella bozza del ddl bilancio: il già enorme divario retributivo
dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine aumenterà ancora poiché nella
manovra sono previsti anche 70 milioni aggiuntivi per le forze dell'ordine
(escludendo i vigili del fuoco). Una politica di segno opposto al contratto di
governo, altro che governo del cambiamento.
Sia chiaro che una promessa non mantenuta diventa una presa in giro specie
per chi usa quotidianamente l’ immagine dei Vigili del Fuoco che meritano
invece vero rispetto, a partire dalle retribuzioni e pensioni. Se è vero che il
programma di governo lo si attua nell’intera legislatura, è altrettanto vero che
almeno un quinto delle risorse finanziarie deve essere presente in questa legge
di bilancio.
Per questi motivi la mobilitazione dei Vigili del Fuoco - conclude Brizzi -
continuerà per tutto l’ iter della legge di bilancio".

di Redazione Zonalocale.it ( )
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

VIGILI FUOCO: CONAPO CONTRO GOVERNO, ''MANOVRA
CI OFFENDE'', IN ABRUZZO 70% DI ADESIONI ALLO
SCIOPERO

Pubblicazione: 11 novembre 2018 alle ore 09:15

L'AQUILA - "Una promessa non mantenuta
si trasforma in una presa in giro e i vigili
del fuoco non lo meritano, altro che
governo del cambiamento: nelle bozze
della legge di bilancio non è stato previsto
un solo centesimo per l'adeguamento
delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai
livelli previsti per le forze dell'ordine e,
anzi, il divario aumenterà poichè sono
previsti 70 milioni aggiuntivi per le sole
forze dell'ordine".

È quanto afferma il segretario regionale
dell’Abruzzo del Conapo - sindacato
autonomo dei vigili del fuoco - El io

D’Annibale parlando dello sciopero di 4 ore indetto dal sindacato per ieri, sabato, in tutta
Italia e che "in regione ha fatto registrare un’adesione che ha sfiorato il 70% risultando tra
le performance migliori su base nazionale. A L’Aquila, in particolare, abbiamo registrato
un’adesione pari all’87,5%, in assoluto il risultato migliore tra le province italiane".

"Ciò nonostante - fa notare D’Annibale - la visita del Capo nazionale dei vigili del fuoco che
solo il giorno prima incontrando il personale dell’Aquila, insieme al comandante
provinciale, tra le altre cose ha parlato della ricostruzione della sede di servizio ancora
ferma al palo. Notizie, evidentemente, non utili a mitigare la rabbia dei vigili del fuoco
aquilani che, nell’aderire in massa allo sciopero di sabato, continuano a chiedere che la
loro caserma venga ricostruita in un altro sito, più idoneo e confacente alla nostra attività
operativa nonché al tessuto urbano rispetto a quello attuale. Richiesta che venerdì scorso,
come Conapo, abbiamo avanzato allo stesso Capo del Corpo al quale ad ogni modo
abbiamo consegnato una relazione contente le maggiori e più pressanti necessità della
categoria in ambito regionale".

Nell’annunciare che lo sciopero del 10 novembre era solo la prima di una serie di iniziative
di protesta che il Conapo è pronto a metterà in campo in assenza di fatti concreti da parte
del governo, D’Annibale tiene a ringraziare "tutti i delegati territoriali del Conapo che su
ciascuna provincia si sono spesi senza riserve affinché la giornata di sciopero nazionale
desse i suoi frutti in termini di adesioni, garantendo comunque tutti i servizi di soccorso e
di emergenza".

"A nome di tutti i dirigenti sindacali del Conapo - termina il segretario regionale Elio
D’Annibale - ringrazio soprattuto i colleghi abruzzesi che hanno aderito allo sciopero,
dando in questo modo un segnale tangibile e positivo rispetto alle iniziative di lotta che la
nostra organizzazione sindacale intraprende costantemente per il bene della categoria".
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Home » Vigili fuoco, CONAPO: oggi sciopero dalle 9,30 alle 13,30 tranne regioni in emergenza
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Vigili fuoco, CONAPO: oggi sciopero dalle
9,30 alle 13,30 tranne regioni in emergenza
by Redazione Redazione  10 novembre 2018  0  10

SHARE  0          

(AGENPARL) – Roma, 10 novembre 2018 –  Oggi sciopero nazionale dei vigili del fuoco dalle

9.30 alle 13,30 proclamato dal sindacato Conapo. La protesta, inizialmente prevista a carattere

nazionale, è stata limitata alle sole regioni non coinvolte nello stato di emergenza per maltempo

“per senso di responsabilità e vicinanza alle popolazioni coinvolte”. Saranno comunque garantiti

tutti i servizi di soccorso pubblico.

Alla base della protesta, fa sapere il segretario del Conapo, Antonio Brizzi, “la richiesta eliminare

le enormi disparità di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi. E’ stato promesso

da Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, Salvini e Di Maio che ci hanno messo la

faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto di governo. Ma nella bozza della legge di

bilancio non solo non ve ne è traccia, c’è pure la beffa: 70 milioni stanziati per le forze di polizia

escludendo nuovamente i pompieri. I Vigili del Fuoco non si meritano un simile trattamento, per

questo motivo – conclude Brizzi – continueremo la mobilitazione per tutto l’iter parlamentare della

legge di bilancio”.

ANTONIO BRIZZI CONAPO

11 novembre 2018   Sign in / Join
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Home Cronaca Oggi Vigili Fuoco in sciopero nazionale dalle 9,30 alle 13,30
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VIGILI FUOCO Sabato 10 novembre 2018 - 10:43

Oggi Vigili Fuoco in sciopero
nazionale dalle 9,30 alle 13,30
Tranne regioni in emergenza

Roma, 10 nov. (askanews) – Oggi sciopero nazionale dei vigili del fuoco dalle
9.30 alle 13,30 proclamato dal sindacato Conapo. La protesta, inizialmente
prevista a carattere nazionale, è stata limitata alle sole regioni non coinvolte
nello stato di emergenza per maltempo “per senso di responsabilità e
vicinanza alle popolazioni coinvolte”. Saranno comunque garantiti tutti i servizi
di soccorso pubblico. Alla base della protesta, fa sapere il segretario del
Conapo, Antonio Brizzi, “la richiesta eliminare le enormi disparità di
trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi. E’ stato promesso da
Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, Salvini e Di Maio che ci
hanno messo la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto di
governo. Ma nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne è traccia, c’è
pure la beffa: 70 milioni stanziati per le forze di polizia escludendo nuovamente
i pompieri. I Vigili del Fuoco non si meritano un simile trattamento, per questo
motivo – conclude Brizzi – continueremo la mobilitazione per tutto l’iter
parlamentare della legge di bilancio”.
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Vigili del fuoco, sciopero di 4 ore:"
Amareggiati dal disinteresse della politica"
Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso
pubblico ai cittadini

Cronaca

Redazione
10 novembre 2018 08:29
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BRINDISI - Anche a Brindisi i vigili del fuoco aderiscono allo sciopero nazionale

di 4 ore proclamato dal sindacato autonomo Conapo per oggi, sabato 10

novembre, dalle 9,30 alle 13,30. "I pompieri protestano per la scarsa

attenzione ricevuta dal governo giallo verde, nonostante i proclami".

A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Damiano Petrachi, segretario

provinciale del Conapo: “Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli

altri Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal

giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che

non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non

abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati

dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo”.

"I vigili del fuoco - aggiunge Damiano Petrachi rivolgendosi anche al premier

Conte e ai vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo

retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di

governo c’e l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza della legge
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di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’ iter alle Camere e ci

appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che

presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello

Stato”.

"Prima di essere sindacalista sono un vigile del fuoco. Una promessa non

mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano,

altro che governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non solo

non è stato previsto un centesimo per l'adeguamento delle retribuzioni dei

vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell'ordine ma il divario aumenterà

poiché sono stati invece stanziati 70 milioni aggiuntivi per le sole forze

dell'ordine escludendo i Vigili del Fuoco".

Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i servizi di

soccorso pubblico ai cittadini e che a seguito della dichiarazione del consiglio

dei ministri le regioni dichiarate in stato di emergenza maltempo sono state

esentate dall’ azione di sciopero “onorando il giuramento di fedeltà che ogni

Vigile del Fuoco ha fatto agli italiani”.

“Il governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse

fatte ai pompieri in campagna elettorale e nel contratto di governo? La

mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo non si limiterà allo sciopero ma

andrà avanti per tutto l’iter della legge di Bilancio, sperando che il ministro

dell’Interno ci ascolti. Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre

nel pieno rispetto delle loro esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità

di trattamento con gli altri corpi”.  
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CASERTA – Anche i Vigili del Fuoco di CASERTA aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore

proclamato dal sindacato autonomo Conapo per domani dalle ore 9,30 alle ore 13,30. I

pompieri protestano per la scarsa attenzione ricevuta dal governo giallo verde, nonostante i

proclami.

A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Gianfranco Leonetti  segretario provinciale del

Conapo: “rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo

impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della

pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno

retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal

disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo”.

“I vigili del fuoco – aggiunge Gianfranco Leonetti rivolgendosi al premier Conte e ai vicepremier

Caserta, vigili del fuoco in
sciopero. Conapo: il governo
non ha rispettato gli impegni
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Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari

dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c’è l’impegno a risolvere la questione, ma i fatti nella

bozza della legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’ iter alle camere e ci

appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che presentino emendamenti

per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato”.

E Gianfranco Leonetti va giù duro: “Prima di essere sindacalista sono un vigile del fuoco. Una

promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano,

altro che governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato

previsto un centesimo per l’adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti

per le forze dell’ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni

aggiuntivi per le sole forze dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco”.

Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso

pubblico ai cittadini e che a seguito della dichiarazione del consiglio dei ministri le regioni

dichiarate in stato di emergenza maltempo sono state esentate dall’ azione di sciopero

“onorando il giuramento di fedeltà che ogni Vigile del Fuoco ha fatto agli italiani”.

“Il governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai pompieri

in campagna elettorale e nel contratto di governo? La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del

Conapo non si limiterà allo sciopero ma andrà avanti per tutto l’ iter della legge di bilancio,

sperando che il ministro dell’ interno ci ascolti” si legge in una nota che conclude “gli italiani

sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro esigenze e mai

strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi”.

 

Gianfranco Leonetti

Segretario Provinciale

CONAPO Sindacato Autonomo

Vigili del Fuoco di Caserta

Caserta, vigili del fuoco in sciopero. Conapo: il governo non ha rispettato gli impegni
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Vigili del fuoco in sciopero, Cavuoto:
"Rischiamo la vita ma il governo non ci
rispetta"

Anche i Vigili del Fuoco di Benevento aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dal

sindacato autonomo Conapo per oggi dalle ore 9,30 alle ore 13,30. I pompieri protestano per la

scarsa attenzione ricevuta dal governo giallo verde, nonostante i proclami. A spiegare l’amarezza dei

Vigili del Fuoco è Livio Cavuoto segretario provinciale del Conapo: “Rischiamo la vita come e più

degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal

giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello

Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi,

siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo

governo”. 

 10 NOVEMBRE 2018, 08:17  SANNIO  BENEVENTO  158  CONDIVIDI
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ULTIME NOTIZIE LE FOTO CASERTA. Auto si schianta contro un’altra vettura e si ribalta   

CASERTA  AVERSA  SANTA MARIA CAPUA VETERE  MARCIANISE  MADDALONI  MONDRAGONE  CASTEL VOLTURNO  

TUTTI I COMUNI
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VIGILI DEL FUOCO. Adesione del
92% allo sciopero. Il segretario
provinciale Leonetti: “Delusi anche
da questo governo”
  10 Nov 2018
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e Max Caterino

CASERTA (g.g.) – Questo comunicato del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco

Conapo risale a ieri, venerdì, e annuncia lo sciopero proclamato dal sindacato per

la giornata di oggi, sabato. Uno sciopero particolare perché, nonostante i vigili del

fuco, tra i pochi eroi insieme agli uomini delle forze dell’ordine, polizia, carabinieri

e Finanza, del nostro paese sgangherato, sono trattati da anni letteralmente a

pesci in faccia.

Organici sotto dimensionati, turni massacranti e rischio costante in

considerazione dell’aliquota altissima che i vigili dedicano al lavoro operativo, a

missioni complicate e pericolose come quelle che hanno svolto in provincia di

Caserta nelle ultime settimane a cospetto di incendi spaventosi nei siti dei ri uti,

depositi, stir eccetera.

Come dar torto al segretario provinciale Conapo Gianfranco Leonetti, come non

condividere la delusione espressa a nome del suo sindacato, ma anche degli altri

vigili del fuoco. Pensate che oggi l’adesione è stata del 92%. ovviamente, siccome il

senso del dovere e l’amore per la missione civile sono sempre prevalenti rispetto

alle pur sacrosante rivendicazioni, i vigili in sciopero hanno garantito tutti gli

interventi operativi.

Comunque, la misura sembra essere colma e se il governo e il parlamento che

sulle rivendicazioni dei vigili del fuco non dovrebbero esprimersi in una dialettica

con ittuale tra maggioranza e opposizione, non porranno rimedio ai

provvedimenti esplicitati nel comunicato di Leonetti, sarà dif cile contenere la

frustrazione che potrebbe trasformarsi in rabbia nel giro di pochi mesi.

 

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO DI CONAPO
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Anche i Vigili del Fuoco di Caserta aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore

proclamato dal sindacato autonomo Conapo per domani dalle ore 9,30 alle ore

13,30. I pompieri protestano per la scarsa attenzione ricevuta dal governo giallo

verde, nonostante i proclami.

A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Gianfranco Leonetti,  segretario

provinciale del Conapo: “Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri

Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno

dell’assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha

eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele

previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della

politica che pare ripetersi anche con questo governo”.

“I vigili del fuoco – aggiunge Gianfranco Leonetti rivolgendosi al premier Conte e

ai vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni,

pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c’è

l’impegno a risolvere la questione, ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non

si vedono. Chiediamo modi che durante l’ iter alle camere e ci appelliamo anche

ai parlamentari della nostra provincia sperando che presentino emendamenti per

rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato”.

E Gianfranco Leonetti va giù duro: “Prima di essere sindacalista sono un vigile del

fuoco. Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del

fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle bozze della

legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per l’adeguamento

delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell’ordine ma il

divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni aggiuntivi per le

sole forze dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco”.

Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i servizi di

soccorso pubblico ai cittadini e che a seguito della dichiarazione del consiglio dei

ministri le regioni dichiarate in stato di emergenza maltempo sono state esentate

dall’ azione di sciopero “onorando il giuramento di fedeltà che ogni Vigile del

Fuoco ha fatto agli italiani”.

“Il governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse

fatte ai pompieri in campagna elettorale e nel contratto di governo? La

mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo non si limiterà allo sciopero ma

andrà avanti per tutto l’ iter della legge di bilancio, sperando che il ministro dell’

interno ci ascolti” si legge in una nota che conclude “gli italiani sappiano che la

nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro esigenze e mai

strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi”.

 

Gianfranco Leonetti

Segretario Provinciale
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CONAPO Sindacato Autonomo

Vigili del Fuoco di Caserta
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 Home / News dal Molise / In sciopero i Vigili del Fuoco di Campobasso. Il Conapo: “Il Governo

gialloverde non ha rispetto dei pompieri”

In sciopero i Vigili del Fuoco
di Campobasso. Il Conapo: “Il
Governo gialloverde non ha
rispetto dei pompieri”

Anche i Vigili del Fuoco di Campobasso hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore

proclamato dal sindacato autonomo Conapo, che si è tenuto oggi, sabato 10 novembre. I

pompieri hanno protestato per la scarsa attenzione ricevuta dal governo gialloverde,
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nonostante i proclami.

A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è  Fabrizio Pece, segretario provinciale del

Conapo. “Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo

impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della

pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno

retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente

amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo”.

“I vigili del fuoco – aggiunge Pece rivolgendosi al premier Conte e ai vicepremier Salvini e

Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei

corpi di polizia. Nel contratto di governo c’è l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella

bozza della legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’iter alle camere

e ci appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che presentino

emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato”.

“Prima di essere sindacalista – ha proseguitob – sono un vigile del fuoco. Una promessa

non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che

governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato previsto

un centesimo per l’adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le

forze dell’ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni

aggiuntivi per le sole forze dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco”.

Il sindacato Conapo ha chiarito che sono stati  comunque garantiti tutti i servizi di soccorso

pubblico ai cittadini e che, a seguito della dichiarazione del Consiglio dei ministri, le regioni

dichiarate in stato di emergenza maltempo sono state esentate dall’ azione di sciopero

“onorando il giuramento di fedeltà che ogni Vigile del Fuoco ha fatto agli italiani”.

“Il governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai

pompieri in campagna elettorale e nel contratto di governo? La mobilitazione dei Vigili del

Fuoco del Conapo non si limiterà allo sciopero – ha chiarito ancora Pece – ma andrà avanti

per tutto l’iter della legge di bilancio, sperando che il ministro dell’Interno ci ascolti”.

“Gli italiani – conclude il sindacalista – sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel

pieno rispetto delle loro esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità di trattamento

con gli altri corpi”.

  Condividi           
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ATTUALITÀ

I Vigili del fuoco del Conapo sospendono
lo sciopero in Liguria, ma chiedono
risposte

Liguria - E’ sciopero nazionale dei Vigili del
Fuoco domani, per 4 ore ma i pompieri di La
Spezia non si smentiscono: prima il rispetto
deg l i  i ta l ian i  co invo l t i  ne l l ’ emergenza
maltempo ! Nella nostra provincia, come in
tutte le regioni nelle quali è stato dichiarato dal
Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza
(Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome
di Trento e Bolzano) lo sciopero non si farà.

Ma i Vigili del Fuoco del sindacato Conapo ci tengono a far sapere che sono stanchi di
promesse che mai nessun governo mantiene. Si sentono i figli poveri del ministero dell’
interno, bistrattati, mandati a rischiare di morire con stipendi anche di 3-400 euro al mese
inferiori rispetto ai poliziotti, senza le tutele pensionistiche degli altri corpi. A detta del loro
battagliero sindacato “la bozza della legge di bilancio ci offende, non rispetta il contratto di
governo e anziché diminuire il divario retributivo con gli altri corpi lo aumento. Questo per
noi è uno schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani proclami del vicepremier e ministro
dell’ interno Matteo Salvini e tutti gli impegni che si era preso l’altro vicepremier
pentastellato Luifi Di Maio”.
A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Stefano Salvato, segretario provinciale del
Conapo: “Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo
impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della
pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno
retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente
amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo”.
"I vigili del fuoco - aggiunge Stefano Salvato rivolgendosi al premier Conte e ai vicepremier
Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla
pari dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c'è l’impegno a risolvere la questione ma i
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Sabato 10 novembre 2018 alle 09:24:06
© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

fatti nella bozza della legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’ iter
alle camere e ci appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che
presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato”.
E Stefano Salvato va giù duro: "Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in
giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle bozze
della legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per l'adeguamento delle
retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell'ordine ma il divario
aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni aggiuntivi per le sole forze
dell'ordine escludendo i Vigili del Fuoco".
“Rispettando i bisogni dei cittadini delle regioni in emergenza maltempo noi Vigili del Fuoco
onoriamo il giuramento di fedeltà che abbiamo fatto agli italiani. Il governo M5S-Lega è in
grado fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai pompieri in campagna
elettorale e nel contratto di governo”?
La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo – fanno sapere - non si limiterà allo
sciopero ma andrà avanti per tutto l’ iter della legge di bilancio, sperando “che il ministro
dell’ interno li ascolti”.
“Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro
esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi e
speriamo che i parlamentari della nostra provincia non facciano orecchie da mercante”.
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> Attualità > Sciopero nazionale Vigili del Fuoco… ma non a Pavia

 0 commentiATTUALITÀ Pavia 10 novembre 2018

Sciopero nazionale Vigili del
Fuoco… ma non a Pavia
La Lombardia esentata dallo sciopero nel rispetto dei cittadini
coinvolti dall’emergenza maltempo.

Sciopero nazionale dei vigili del fuoco: Lombardia esentata dallo

sciopero nel rispetto dei cittadini coinvolti dall’emergenza maltempo.

Sciopero nazionale Vigili del Fuoco … ma non a Pavia

Quattro ore di sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco, oggi sabato 10

novembre, ma i pompieri di Pavia non si smentiscono: prima il rispetto

degli Italiani coinvolti nell’emergenza maltempo! Nella nostra provincia,

infatti, come in tutte le regioni nelle quali è stato dichiarato dal Consiglio

dei Ministri lo stato di emergenza (Calabria, Emilia Romagna, Friuli

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana,

Veneto e province autonome di Trento e Bolzano) lo sciopero non si

farà.

La bozza della Legge di Bilancio

Ma i Vigili del Fuoco del sindacato CONAPO ci tengono a far sapere che
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sono stanchi di promesse che mai nessun governo mantiene. Si

sentono i figli poveri del ministero dell’interno, bistrattati, mandati a

rischiare di morire con stipendi anche di 3-400 euro al mese inferiori

rispetto ai poliziotti, senza le tutele pensionistiche degli altri corpi. A

detta del loro battagliero sindacato “la bozza della legge di bilancio ci

offende, non rispetta il contratto di governo e anziché diminuire il divario

retributivo con gli altri corpi lo aumenta. Questo per noi è uno schiaffo

specialmente dopo i quasi quotidiani proclami del vicepremier e

ministro dell’interno Matteo Salvini e tutti gli impegni che si era preso

l’altro vicepremier pentastellato Luigi Di Maio”.

A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Rocco De Maio,

segretario provinciale del CONAPO: “Rischiamo la vita come e più

degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo impiegati

nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al

giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali

nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo

le tutele previdenziali degli altri, siamo veramente amareggiati dal

disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo

governo”.

“I vigili del fuoco – aggiunge Rocco De Maio rivolgendosi al premier

Conte e ai vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun

privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di

polizia. Nel contratto di governo c’è l’impegno a risolvere la questione

ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non si vedono. Chiediamo

modifiche durante l’iter alle camere e ci appelliamo anche ai

parlamentari della nostra provincia sperando che presentino

emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato”.

Leggi anche:  Niente più treni Voghera-Pavia, ma non è l’unica
corsa a rischio

“Promessa non mantenuta”

E Rocco De Maio va giù duro: “Una promessa non mantenuta si

trasforma in una presa in giro e i Vigili del Fuoco non lo meritano, altro

che governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non

solo non è stato previsto un centesimo per l’adeguamento delle

retribuzioni dei Vigili del Fuoco ai livelli previsti per le forze dell’ordine

ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni

aggiuntivi per le sole forze dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco”.

“Rispettando i bisogni dei cittadini delle regioni in emergenza

maltempo noi Vigili del Fuoco onoriamo il giuramento di fedeltà

che abbiamo fatto agli italiani. Il governo M5S-Lega è in grado

fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai pompieri in

campagna elettorale e nel contratto di governo?”

La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del CONAPO – fanno sapere – non

si limiterà allo sciopero ma andrà avanti per tutto l’iter della legge di

bilancio, sperando “che il ministro dell’interno li ascolti”.

“Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno

rispetto delle loro esigenze e mai strumentali, chiediamo solo

parità di trattamento con gli altri corpi e speriamo che i
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Commento

Nome *
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parlamentari della nostra provincia non facciano orecchie da

mercante”.

TORNA ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE

Tag: Pavia , Sciopero nazionale Vigili del Fuoco

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Sciopero dei treni: il
venerdì nero è iniziato
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Semaforo a chiamata
in viale Campari a
Pavia

23 giugno 2018

Deposito rifiuti a
fuoco: paura nube
tossica
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CRONACA: Disparità economica con altri Corpi: Sciopero nazionale Vigili del Fuoco - SPORT: Pinamonti regala un punto un punto al Frosinone, contro la Viola è 1-1 - APPUNTAMENTI: Al Piccolo Eliseo va in scena "Spiriti Liberi" di Massimo Bernardini

 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

PROTESTA POMPIERI
Disparità economica con altri Corpi: Sciopero nazionale Vigili
del Fuoco
"L'agitazione è stata limitata alle sole regioni non coinvolte nello stato di emergenza per maltempo", fanno
sapere dal Conapo

Oggi sciopero nazionale dei vigili del fuoco dalle 9.30 alle 13.30 proclamato dal sindacato
Conapo. La protesta, inizialmente prevista a carattere nazionale, è stata limitata alle sole
regioni non coinvolte nello stato di emergenza per maltempo "per senso di responsabilità e

LA TUA PUBBLICITÀ SU QDL

Sabato 10 Novembre 2018 ore 11:19
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vicinanza alle popolazioni coinvolte". Saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico.

Alla base della protesta, fa sapere il segretario del Conapo, Antonio Brizzi, "la richiesta eliminare
le enormi disparità di trattamento retributivo e pensionistico con gli altri corpi. E' stato
promesso da Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, Salvini e Di Maio che ci hanno
messo la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto di governo.

Ma nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne è traccia, c'è pure la beffa: 70
milioni stanziati per le forze di polizia escludendo nuovamente i pompieri. I Vigili del Fuoco non
si meritano un simile trattamento, per questo motivo - conclude Brizzi - continueremo la
mobilitazione per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio". (Com/Vid/ Dire)

Redazione
10-11-2018 10:53

        

 Invia

ARTICOLI CORRELATI
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"

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

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"

5 SUICIDI DI DOMENICA Roma, domenica funestata dai suicidi: ben 5 casi in 24 ore
Tre casi registrati tra Montesacro e il quartiere africano. Fatti che passano in secondo piano rispetto alle altre storie di
cronaca nera

I PIU' LETTI DELLA SETTIMANA

1 CRONACA

Campagnano di Roma, droga in
cambio di sesso VIDEO

2 VIOLENZA SESSUALE

Fara in Sabina (Ri), Arrestato
18enne per tentato stupro su
coetanea

3 VIABILITA'

A1 Roma-Napoli, Incidente tra
Valmontone e San Cesareo,
lunghe code

4 PER CHIUDERE UN OCCHIO

Formello: Tenta di corrompere
Carabinieri con 500 euro,
arrestato

5 TERREMOTO

Scossa di terremoto nel Reatino
con epicentro a Montenero
Sabino

Il Quotidiano del Lazio
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 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | REGISTRATI - ACCEDI  FACEBOOK
 TWITTER

RIFORMA PENSIONI/ La proposta di rinvio per Quota 100

Per la riforma delle pensioni 2019 con Quota 100 sono stati stanziati 6,7 miliardi di euro. C’è quindi chi propone di usarli per i

danni causati dal maltempo

10.11.2018, agg. alle 18:02 - Lorenzo Torrisi

Lapresse

LA PROPOSTA DI RINVIO DI QUOTA 100

Bisognerebbe rinviare la riforma delle pensioni e l’introduzione del reddito di

cittadinanza di un anno. È quanto scrive Giorgio Revello a Levante News. Il

tutto per ricavare risorse da investire nella ricostruzione delle zone

danneggiate dal maltempo delle ultime settimane. Secondo Revello, infatti,

pensare di applicare il “modello Genova” come proposto dal ministro

Toninelli non può funzionare. “I danni in tutta la Nazione ammontano a

svariati miliardi e pensare che ci siano risorse per tutti, allo stato dei fatti, è

del tutto irrealistico. Quindi che fare? Penso che una soluzione ce la potrebbe

dare la cronaca delle ultime settimane, con la tribolata manovra economica

 ULTIME NOTIZIE DI LAVORO

SINDACATI E POLITICA/ Così l’elezione di

Landini in Cgil può cambiare Cisl e Uil

 1 1 . 1 1 . 2018   a l l e  02 :36

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Tutte

le incertezze evidenziate dal Cods (ultime

notizie)

 10 . 1 1 . 2018   a l l e   1 7 : 25

Quota 100, Riforma pensioni/ E il buco

dell'Inps di 6 miliardi

 10 . 1 1 . 2018   a l l e   1 1 : 1 1

SENTENZA JOBS ACT/ La Consulta spiana la

strada alla “resurrezione” dell’articolo 18

 10 . 1 1 .2018  a l l e  04 :02

Riforma pensioni 2019/ I consigli tra Quota

100 e Legge Fornero

 09 . 1 1 .2018  a l l e  09 : 13

VEDI TUTTE

 ULTIME NOTIZIE

Chiusure domenicali, Sala vs Di Maio/ “Le

faccia ad Avellino”, il ministro “Fighetto”

 1 1 . 1 1 . 2018   a l l e  08 :34

Home / LAVORO
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inserita nel Ded dall’attuale Governo (che porterà nel 2019 il rapporto

deficit/Pil al 2,4%). Essa prevede, tra l’altro, la creazione di un reddito di

cittadinanza e dell’inserimento della cosiddetta ‘quota 100’ per le pensioni.

Dette iniziative costano circa 16 miliardi alle casse dello Stato”, dunque

“sospendere per il 2019 reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni”

consentirebbe di trovare le risorse necessarie.

QUOTA 100 E QUOTA 41

Il Governo lavora alla riforma delle pensioni 2019, che avrà come misura

principale Quota 100. Naturalmente tutto questo lascia parecchia delusione

nei lavoratori precoci, che speravano che questo esecutivo potesse mantenere

fede alle promesse relative all’introduzione di Quota 41. Matteo Salvini ha

spiegato nelle scorse settimane che questo rimane un suo obiettivo, ma ha

anche fatto intendere che proprio non sarà possibile consentire il

pensionamento con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età già dal

2019. Sembra invece che verrà prorogata l’Ape social, che prevede una Quota

41, seppur limitata a poche categorie di lavoratori. Ciò vuol dire che il

Governo vuol comunque cercare di consentire un pensionamento a chi ha 41

anni di contributi l’anno prossimo, in attesa di varare la vera e propria Quota

41 nel 2020. Probabilmente il destino di questa misura dipenderà anche da

quanti useranno Quota 100 nel 2019: se saranno meno del previsto e ci sarà

un risparmio di risorse sarà più facile che queste possano essere usate anche

per Quota 41.

LE PAROLE DI VIRGINIA VILLANI

Sulla sua pagina Facebook, la deputata Virginia Villani saluta l’arrivo della

riforma delle pensioni 2019 con un post intitolato “Bye bye Legge Fornero”. “I

giovani potranno lavorare ed i nonni potranno fare finalmente i nonni.

Superiamo la legge Fornero introducendo la ‘quota 100’: si potrà andare in

pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. In questo modo

aiutiamo chi deve andare in pensione e liberiamo posti di lavoro per i giovani.

Per le donne abbiamo prorogato ‘Opzione Donna’, che permette alle

lavoratrici con 58 anni se dipendenti e 59 anni se autonome e 35 anni di

contributi di andare in pensione”, scrive la parlamentare pentastellata. Parole

che non vengono ben accolte da Elide Alboni del Comitato esodati licenziati e

cessati, che scrive “Come si può affermare che viene superata la Fornero se

esistano ancora 6000 vittime del suo più grave vergognoso errore, il primo, il

padre di tutti gli altri?”, chiedendo quindi che si provveda a varare

urgentemente la nona salvaguardia degli esodati.

IL MESSAGGIO DI CONAPO PER CONTE, SALVINI E DI
MAIO

Il Conapo ha proclamato per oggi uno sciopero nazionale di quattro ore. Nelle

regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, l’agitazione non ci sarà,

ma restano validi i motivi della protesta, che hanno a che fare anche con una

riforma delle pensioni chiesta più volte, ma mai arrivata. “I vigili del fuoco

non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari

dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c’e l’impegno a risolvere la

questione ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non si vedono”, sono le

parole di Massimiliano Clini, segretario provinciale piacentino del Conapo

Marianna Pepe, morta l’ex campionessa/

Ultime notizie, stroncata da un’overdose?

Aperta un’inchiesta

 1 1 . 1 1 . 2018   a l l e  08 :25

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale

11-16 novembre/ Cielo promettente per lo

Scorpione!

 1 1 . 1 1 .2018  a l l e  04 :30

TU SÌ QUE VALES 2018/ Puntata "hot" tra la

busta di Belen e... i peperoncini

 1 1 . 1 1 . 2018   a l l e  04 :25

TERREMOTO L’AQUILA/ Una rinascita che

sbatte contro il fisco e l’Europa

 1 1 . 1 1 . 2018   a l l e  02 :52

VEDI TUTTE
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Privacy & Policy Aiuto Redazione Chi siamo Pubblicità P.IVA: 06859710961

riportate da piacenzasera.it e rivolte al Premier Conte e ai vicepremier Salvini

e Di Maio. “Siamo stanchi di promesse che mai nessun governo mantiene. Ci

sentiamo i figli poveri del Ministero dell’Interno, bistrattati, mandati a

rischiare di morire con stipendi anche di 3-400 euro al mese inferiori rispetto

ai poliziotti, senza le tutele pensionistiche degli altri corpi”, aggiunge Clini.

RIFORMA PENSIONI, L’ALLARME DI AUSER E SPI-CGIL

Mentre si continuano ad attendere novità sulla riforma delle pensioni 2019

con Quota 100, Auser e Spi-Cgil segnalano come in futuro i pensionati

dovranno fare i conti con assegni pensionistici più bassi. Helpconsumatori.it

cita la ricerca svolta dall’associazione e dal sindacato dal titolo “Problemi e

prospettiva della domiciliarità. Il diritto di invecchiare a casa propria”, nella

quale si parla di “bomba a orologeria”, a proposito del fatto che i lavoratori

precari di oggi difficilmente avranno pensioni adeguate a far fronte ai rischi

connessi alla non autosufficienza. Una situazione che assume toni più

drammatici se si pensa ai Neet, ovvero a quei giovani che non lavorano e non

studiano e che quindi difficilmente riusciranno ad avere una retribuzione e di

conseguenza una pensione in futuro: come potranno riuscire a essere assistiti?

“Quella della non autosufficienza è una vera e propria emergenza nazionale

che riguarda da vicino non solo tanti anziani ma anche e soprattutto le loro

famiglie. È uno dei grandi temi del nostro tempo, che la politica finora ha

fatto però finta di non vedere. Serve una legge nazionale, servono risorse e

serve ripensare il nostro sistema di welfare che altrimenti rischia così di non

reggere”, afferma il Segretario generale dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti. Non è

però facile trovare risorse su questo capitolo di spesa, stante anche la

difficoltà a far quadrare i conti pubblici. Di fatto bisognerebbe compiere una

scelta tra i vari capitoli di spesa per individuare delle priorità. Non sempre

però la lungimiranza viene politicamente apprezzata dagli elettori.

SINDACATI E POLITICA/
Così l’elezione di Landini
in Cgil può cambiare Cisl
e Uil
11 . 1 1 .2018 – Giuseppe
Sabella

RIFORMA PENSIONI 2019
E QUOTA 100/ Tutte le
incertezze evidenziate
dal Cods (ultime notizie)
11 . 1 1 .2018 – Lorenzo
Torrisi

Quota 100, Riforma
pensioni/ E il buco
dell'Inps di 6 miliardi
09.11.2018, agg. il
10.11.2018 alle
1 1 : 1 1 – Lorenzo Torrisi
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INFODIFESA
Portale di Informazione per il Comparto Sicurezza e Difesa – Infodifesa, Militari e Forze di Polizia

Vigili Del Fuoco  

CARABINIERI, POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO:
“OFFESI DALLA MANOVRA. PROMESSE
NON MANTENUTE, E’ UNA PRESA IN GIRO”
 10/11/2018   Redazione web 0 Comments  carabinieri, forze armate, Militari, polizia, vigili del fuoco

Assunzioni scuola

Guardia non armata

Pensioni scuola

RICERCHE SPONSORIZZATE
 

HOME FORZE DI POLIZIA DIFESA EDITORIALE AVVOCATO MILITARE PENSIONI FORUM
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La Manovra del governo gialloverde non piace a parecchi, per diversi motivi, nel mondo
politico-economico. Desta però un certo stupore che ad alzare la voce siano anche la Polizia, i
Carabinieri ed i Vigili del Fuoco spesso citati ed esaltati dal ministro dell’Interno Matteo
Salvini al pari degli altri corpi delle forze dell’ordine.

“Le risorse previste dal governo nella legge di bilancio sono sostanzialmente in continuità con
quanto stanziato nella legge di bilancio precedente.” E’ quanto scrive in un volantino SILP
CGIL. “Per quanto riguarda il riordino la manovra stanzia, ad oggi, solamente 70 milioni di
euro l’anno partire dal 2020. Sono risorse che si sommano a quelle già disponibili di circa 20
milioni di euro. In sede di conversione del d.l. sicurezza è stato approvato un emendamento
che prevede la delega al governo per correggere i decreti di riordino entro settembre 2019.
Ma con queste poche risorse non si potrà fare nulla di significativo. Per quanto riguarda il
contratto la manovra stanzia, al momento, solamente 1.100 milioni di euro per il 2019,
1.425 milioni di euro per il 2020, nonché 1.775 milioni a partire dal 2021.

Si tratta di un incremento medio pari al 1,3% (€31 lordi per il 2019), del 1,65% (€40 lordi per
il 2020) nonché del 1,95% (€47 lordi  decorrere dal 2021.) Per quanto riguarda il piano
assunzioni si riparte dalle 7500 assunzioni già previste e finanziate dalla vecchia legge di
bilancio. Per questo motivo il Silp CGIL ritiene che la manovra in discussione in Parlamento si
debba e si possa modificare e ha avviato un percorso di mobilitazione a livello nazionale e su
tutti i territori per sensibilizzare l’opinione pubblica e parlamentari. Le poliziotte e i poliziotti
italiani – conclude il volantino – dicono “NO” a una nuova, ennesima presa in giro nei
confronti di chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza cittadini”.

Si tratta di un punto di vista non differente da quanto comunicato dal Co.Ce.R. carabinieri
nei giorni scorsi. “La Legge di Bilancio appena licenziata dal Governo non soddisfa in alcun
modo il personale dell’Arma dei Carabinieri. Un’attenta analisi del provvedimento fa
emergere l’inesistenza di importanti investimenti per il comparto sicurezza e difesa“.
Questa la denuncia contenuta in una nota del Consiglio Centrale di Rappresentanza
Militare dei Carabinieri che, dati alla mano, indica le “cifre che offendono la dignità del
personale in uniforme: 500 milioni per un piano assunzionale distribuito su cinque anni; circa
60 milioni l ’anno per gli aumenti stipendiali dei soli Carabinieri, con cui peraltro
assurdamente si ritiene di poter rivedere parte delle indennità accessorie; 70 milioni sul
progetto del futuro riordino delle carriere, con la pretesa che possano, insieme agli altri 20
milioni – stabilizzati nel decreto sicurezza – risolvere le richieste di 450.000 operatori di
sicurezza”.

“Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo
meritano, altro che governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non è stato
previsto un solo centesimo per l’adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli
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← CAPO DELLA POLIZIA “SENZA OBBLIGO DI RIFERIRE AI SUPERIORI SI RISCHIA IL
FAR WEST. LEGISLATORE RIMETTA LE MANI”

previsti per le forze dell’ordine e, anzi il divario aumenterà poichè‚ sono previsti 70 milioni
aggiuntivi per le sole forze dell’ordine”. E’ quanto afferma il segretario del Conapo Antonio
Brizzi annunciando che il sindacato ha indetto per oggi sabato 10 novembre 4 ore di
sciopero (9.30-13.30) in tutta Italia. “I vigili del fuoco – aggiunge Brizzi rivolgendosi al
premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di Maio – scioperano ma garantiremo comunque
tutti i servizi di soccorso e di emergenza, onorando il giuramento di fedeltà fatto agli italiani. Il
governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando le promesse fatte ai pompieri in
campagna elettorale e nel contratto di governo o intende offenderci?”. Il sindacato critica poi
le 480 assunzioni riservate alla stabilizzazione del personale volontario, “perchè saranno
effettuate senza limiti di età e dunque potranno essere assunti anche nonni sessantenni”.
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POLIT ICA &  ATTUALITA '  10-11-2018 16:06

Vigili del fuoco in stato di
agitazione: “Siamo il Corpo dello
Stato meno retribuito e tutelato”

valuta 5   

L’appello ai parlamentari e al Governo centrale affinché si rispettino i
proclami elettorali, con la previsione dell’adeguamento delle retribuzioni
nella Legge di bilancio

CAMPOBASSO. Vigili del fuoco di Campobasso in sciopero stamani, sulla scia
dell’agitazione nazionale proclamata a livello nazionale dal sindacato
autonomo Conapo.

I pompieri lamentano scarsa attenzione da parte del Governo centrale,
nonostante i proclami. Denunciano: “Siamo il Corpo meno retribuito”. E
lanciano un appello anche ai parlamentari locali.

Nel dettaglio, ad illustrare le ragioni delle braccia incrociate per quattro ore
stamani, Fabrizio Pece, segretario provinciale del Conapo: “Rischiamo la vita
come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo impiegati
nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno
della pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure
siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli
altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che
pare ripetersi anche con questo governo.

VALUTAZIONE
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Visite: 200

I vigili del fuoco - aggiunge il sindacalista rivolgendosi al premier Conte e ai
vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo
retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di
governo c’è l’impegno a risolvere la questione, ma i fatti nella bozza della
legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’iter alle
camere e ci appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando
che presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori
dello Stato”.

Di qui l’affondo: "Prima di essere sindacalista sono un vigile del fuoco –
incalza Pece - Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro
e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle
bozze della legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per
l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le
forze dell'ordine, ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati
70 milioni aggiuntivi per le sole forze dell'ordine escludendo i Vigili del
Fuoco".

Lo sciopero – si precisa – non ha riguardato le regioni dichiarate in stato di
emergenza e comunque i pompieri hanno garantito i servizi di soccorso
pubblico ai cittadini, “onorando il giuramento di fedeltà fatto agli italiani”.

Il Conapo avverte: “La mobilitazione non si limiterà allo sciopero, ma andrà
avanti per tutto l’iter della legge di bilancio, sperando che il ministro
dell’interno ci ascolti”.

 

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale
su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063,
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NOI NUOVA FERRARA
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

SI PARLA DI IGOR/EZECHIELE DROGA SPAL

Sei in:

10 novembre 2018

FERRARA > CRONACA > LA RABBIA DEI POMPIERI «UN CORPO DI...

OGGI SCIOPERO “BIANCO” 

La rabbia dei pompieri «Un corpo
di serie B»
L’emergenza maltempo farà sì che oggi i vigili del fuoco di Ferrara
(come quelli di tutte le province colpite dalla calamità) siano al lavoro
nonostante lo sciopero nazionale di quattro ore...
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Rolfini Anna Maria
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L’emergenza maltempo farà sì che oggi i vigili del fuoco di Ferrara (come quelli

di tutte le province colpite dalla calamità) siano al lavoro nonostante lo sciopero

nazionale di quattro ore proclamato dai sindacati, ma il segretario provinciale del

Conapo di Ferrara, Paolo Franzoso, tiene a sottolineare che «il rispetto delle

popolazioni coinvolte nell’emergenza maltempo», nulla toglie all’adesione alla

protesta: «Siamo stanchi di promesse che mai nessun governo mantiene. I vigili

del fuoco si sentono i figli poveri del ministero dell’Interno, bistrattati, mandati a

rischiare di morire con stipendi anche di 3-400 euro al mese inferiori rispetto ai

poliziotti, senza le tutele pensionistiche degli altri corpi». 

Tanto più che «la bozza della legge di bilancio ci offende, non rispetta il contratto

di governo e anziché diminuire il divario retributivo con gli altri corpi, lo

aumenta». Rivolgendosi al premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di Maio,

Franzoso ribadisce che i pompieri non chiedono «nessun privilegio, solo

retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di

governo c’è l’impegno a risolvere la questione, ma i fatti nella bozza della legge

di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’iter alle Camere e ci

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie  OK
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:35 - 00:05
Che tempo che fa -
Stagione 16 - Ep. 7

21:45 - 22:30
Instinct - Stagione 1 - Ep. 13

21:20 - 23:20
L'isola di Pietro - Stagione
2 - Ep. 7 - 8

21:15 - 00:45
Le Iene Show

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Ferrara

PROPOSTA DI OGGI

Bar siesta
Via G. da Carpi 13, 44019 Voghiera (FE)

Scegli una città

Storiebrevi Premi letterari

Poetry Powera

Riccardo Tontaro

NARRATIVA

10 novembre 2018

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Ville, villette, terratetti
Via Penavara 65 / a Via Ferrara (FE) 90 mq
Ristrutturato n. bagni 1 1 piano cucina: Abitabile
Senza Box San Martino via Penavara vendesi
porzione di casa indipendente di 90 mq situata al
primo piano composta da:...

Ferrara

Cerca

appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia, sperando che

presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato.

Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco

non lo meritano». —
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CUNEO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI

CONDIVIDI SCOPRI TOP NEWS

LORENZO BORATTO Pubblicato il 10/11/2018
Ultima modifica il 10/11/2018 alle ore 10:33

Foto di archivio

CUNEO

Adesione all’89% in provincia di Cuneo per lo sciopero dei vigili del fuoco
proclamato per oggi (sabato 10 novembre) dalle 9,30 alle 13,30. Una protesta
indetta dal sindacato autonomo Conapo, a cui hanno aderito oltre 40 vigili del
fuoco cuneesi in servizio al comando di Cuneo e nelle sedi distaccate di
Saluzzo, Alba, Mondovì e Levaldigi (aeroporto). Il motivo: “Illusi dal Governo che
non ha mantenuto anche le promesse fatte ai vigili del fuoco, per i quali nel
“contratto” firmato da 5 Stelle e Lega si era espressamente impegnato. La
principale era l’adeguamento delle retribuzioni ai livelli delle forze dell’ordine”. 
 
Lo sciopero prevede che saranno comunque garantiti tutti gli interventi in
emergenza, urgenti e di soccorso, ma non gli interventi differibili e non urgenti
(ad esempio un’apertura porta se si sono dimenticate le chiavi di casa). Lo
sciopero non interessa le regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza a causa del maltempo. 

CUNEO

Sciopero dei vigili del fuoco: aderisce l’89 per
cento nella Granda
Protesta indetta dal sindacato autonomo Conapo, a cui hanno partecipato oltre 40 unità in
servizio al comando di Cuneo e nelle sedi distaccate di Saluzzo, Alba, Mondovì e Levaldigi
aeroporto

“Ripristinate la linea Fs
Ceva-Ormea almeno per i
treni degli studenti”

Il Premio Opera di
Mondovì accoglie tenore e
soprano

Ucciso nel pioppeto a Bra,
il pm chiede trent’anni 
per i due giovani imputati

In quattro rapinano una
banca a Genola, impiegati
e clienti chiusi nel caveau

“Il Tibet di Fosco Maraini”

Il 5,4% della Granda è ad alto

rischio frane
PAOLA SCOLA

Nuovi impianti e sconti per le

famiglie. Lo sci prepara il debutto di

stagione
CHIARA VIGLIETTI

Andare all’Università o trovare

lavoro: ecco le scuole migliori della

provincia
BARBARA MORRA

VIDEO CONSIGLIATI

UTET

Scopri Caravaggio e ricevi in regalo
l’Album dedicato agli amori dell’artista

Asia Argento stronca il suo sostituto:
"Lodo Guenzi? Mi vergogno per lui"
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NOVARA ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI

CONDIVIDI SCOPRI TOP NEWS

ROBERTO LODIGIANI Pubblicato il 10/11/2018
Ultima modifica il 10/11/2018 alle ore 11:13

Una delle ultime manifestazioni dei vigili del fuoco a Novara per chiedere l’adeguamento di stipendi e carriere

NOVARA

Sciopero di quattro ore oggi - sabato 10 novembre - dalle 9,30 alle 13,30 per i
vigili del fuoco che fanno riferimento al sindacato autonomo Conapo di Novara
e Vco. «Non sarà un’astensione dal lavoro totale - sottolinea il delegato Conapo
Alessandro Basile -. In caso di chiamata che rendesse necessario il cosiddetto
“soccorso tecnico urgente” saremo in ogni caso pronti a intervenire per
soddisfare le necessità della popolazione. L’obiettivo - spiega - è richiamare
l’attenzione sulle richieste e sulle esigenze nazionali presentate in più occasioni
dai vigili del fuoco». 
 
Il contratto di governo firmato dalle forze che sostengono il governo Conte, ha
accolto le richieste dei vigili del fuoco ma nel documento di economia e finanza
non sono state assegnate le risorse per darne attuazione concreta: «Da anni
siamo in attesa dell’equiparazione e coordinazione del corpo nazionale dei vigili
del fuoco alle altre forze di polizia - spiega Alessandro Basile -. Nel contratto di
governo le richieste sono state inserite ma nulla è stato finora previsto per
attuarle». L’equiparazione dei vigili del fuoco alle altre forze di polizia

NOVARA

Scioperano i vigili del fuoco: “Equiparateci alle
altre forze di polizia”
Oggi dalle 9,30 alle 13,30 la protesta del sindacato autonomo Conapo

Prodotti mal conservati e
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comporterebbe un adeguamento degli stipendi abbinato al riordino delle
carriere.  
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SEI QUI: HOME / ECONOMIA E LAVORO

Vigili del Fuoco, lo sciopero e' proclamato ma non
si fara': prima lo stato di emergenza
— Sabato 10 novembre 2018 - 09:40
E’ sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco domani, per 4 ore ma i pompieri di
Frosinone non si smentiscono: prima il rispetto degli Italiani coinvolti nell’emergenza
maltempo! Nella nostra provincia, come in tutte le regioni nelle quali è stato
dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza (Calabria, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e
province autonome di Trento e Bolzano) lo sciopero non si farà.
Ma i Vigili del Fuoco del sindacato CONAPO ci tengono a far sapere che sono stanchi
di promesse che mai nessun governo mantiene. Si sentono i figli poveri del
Ministero dell’Interno, bistrattati, mandati a rischiare di morire con stipendi anche di
3-400 euro al mese inferiori rispetto ai poliziotti, senza le tutele pensionistiche degli
altri corpi. A detta del loro battagliero sindacato “la bozza della legge di bilancio ci
offende, non rispetta il contratto di governo e anziché diminuire il divario retributivo
con gli altri corpi, lo aumento. Questo per noi è uno schiaffo specialmente dopo i
quasi quotidiani proclami del vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini e
tutti gli impegni che si era preso l’altro vicepremier Luigi Di Maio”.
A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Roberto Battista, segretario provinciale
del CONAPO: “rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello
Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione
sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato,
eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli
altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare

IN EVIDENZA

Vigili del Fuoco, lo sciopero e'
proclamato ma non si fara':
prima lo stato di emergenza
— Sabato, 10 novembre 2018 09:40
I Vigili del Fuoco contestano il trattamento
economico, proclamano lo sciopero ma non lo
faranno nelle zone - come la provincia di
Frosinone - dichiarati in stato di emergenza

ALTRE NOTIZIE

L’Unione
“Cinquecittà” porta
a casa un nuovo

finanziamento regionale
— 09 novembre 2018
Esulta il presidente

Calcio giovanile,
Juniores provinciale:
il punto in vista del

prossimo turno
— 09 novembre 2018
Torna il Campionato Under 19 con la quinta
giornata del torneo
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Condividi:    

Provincia di Frosinone,
cantonieri dichiarati in esubero
ma fanno il bando per
esternalizzare
— 08 novembre 2018 - 09:41

Mobilita' in deroga Frosinone,
l’appello di Coppotelli (Cisl):
Regione e Governo si
confrontino
— 08 novembre 2018 - 08:33

Mobilita' in deroga Frosinone,
Rossi: una risposta subito o
dovremo scendere in piazza
— 07 novembre 2018 - 10:32

Cup Lazio, consiglio regionale
straordinario e preoccupazione
dei dipendenti Capodarco
— 07 novembre 2018 - 09:14

Lavoratori delle pulizie,
l'allarme dell'Ugl Frosinone:
micro buste paga e zero tutele
— 06 novembre 2018 - 11:11

Contratto specifico Fca,
presentate le piattaforme dei
sindacati firmatari e della Fiom
— 06 novembre 2018 - 09:31

ripetersi anche con questo governo”.
"I vigili del fuoco - aggiunge Roberto Battista rivolgendosi al premier Conte e ai
vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni,
pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c’è
l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non si
vedono. Chiediamo modifiche durante l’iter alle camere e ci appelliamo anche ai
parlamentari della nostra provincia sperando che presentino emendamenti per
rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato”.
E Roberto Battista va giù duro: "una promessa non mantenuta si trasforma in una
presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento:
nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per
l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze
dell'ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni
aggiuntivi per le sole forze dell'ordine escludendo i Vigili del Fuoco".
“Rispettando i bisogni dei cittadini delle regioni in emergenza maltempo, noi Vigili
del Fuoco onoriamo il giuramento di fedeltà che abbiamo fatto agli italiani.  Il
governo M5S-Lega è in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai
pompieri in campagna elettorale e nel contratto di governo”?
La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del CONAPO – fanno sapere - non si limiterà allo
sciopero ma andrà avanti per tutto l’iter della legge di bilancio, sperando “che il
Ministro dell’Interno li ascolti”.
“Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro
esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi e
speriamo che i parlamentari della nostra provincia non facciano orecchie da
mercante”.  

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

vigili del fuoco

Calcio giovanile, la
Juniores del Ceccano
vola: «Non vogliamo

fermarci»
— 09 novembre 2018
Un avvio di stagione esaltante e ricco di
positività quello che ha visto protagonista la
formazione Juniores Provinciale del Ceccano
Calcio
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Etichettato sotto

vigili del fuoco, Conapo,

sciopero, governo,

Vigili del fuoco, revocato lo sciopero

Prima l'annuncio poi la decisione di revoca. E'

stato annullato lo sciopero inizialmente

previsto per domani (10 novembre) dal

Conapo, sindacato autonomo dei vigili del

fuoco per protestare "contro il mancato

rispetto del patto di governo in cui vigili della

fuoco dovevano essere equiparate alle altre

forze dell'ordine".

Il sindacato ha ritenuto di annullare lo sciopero in quelle regioni piegate dal maltempo

dove è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, tra cui la Toscana. Il Conapo col

segretario provinciale Nicola Todaro tuttavia ha voluto mandare "un messaggio al

governo e anche a politici locali: ricordiamo - sottolinea - che il comando di Lucca versa

una situazione di degrado e abbandono da marzo scorso. Questo fa solo aumentare il

disagio del personale oltre dal punto di vista stipendiale e pensionistico con il mancato

inserimento al pari delle forze dell'ordine. Vi è anche una carenza logistica ormai

diventata insopportabile".

Ultima modifica ilVenerdì, 09 Novembre 2018 16:46
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  Comunicati Stampa  Vigili fuoco: Conapo, manovra ci offende, sabato sciopero nazionale

Vigili fuoco: Conapo,
manovra ci offende, sabato
sciopero nazionale

Acquario  
Comunicati Stampa   10 novembre 2018 12:42 PM  14  0

Roma, 8 novembre 2018 – “Una promessa non mantenuta si trasforma poi in una
presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano. Dalle bozze della legge di bilancio
apprendiamo che non è stato previsto un solo centesimo per l’adeguamento delle
retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell’ordine come
promesso nel contratto di governo. Anzi vi è di peggio: secondo le anticipazioni il già
enorme divario con le forze dell’ ordine aumenterà poiché nella manovra sono
previsti anche 70 milioni aggiuntivi per le forze dell’ ordine escludendo i vigili del
fuoco. Una politica di segno opposto al contratto di governo nel segno della
continuità con il passato, altro che governo del cambiamento ”.

 

Lo rende noto Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato dei vigili
del fuoco, nell’ annunciare che “i vigili del fuoco di tutta Italia saranno in sciopero
sabato 10 novembre dalle 9,30 alle 13,30 per chiedere queste modifiche durante l’
iter parlamentare della legge di bilancio”.

 

Il Conapo lancia un messaggio al premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di Maio “i
vigili del fuoco sabato faranno sciopero garantendo comunque tutti i servizi di
soccorso e di emergenza, onorando il giuramento di fedeltà fatto agli italiani.  Il
governo M5S-Lega è in grado fare altrettanto onorando le promesse fatte ai pompieri
in campagna elettorale e nel contratto di governo o intende offenderci ”?

 

“Sul potenziamento degli organici mediante l’assunzione straordinaria di ulteriori
1500 vigili del fuoco il nostro giudizio è positivo sui numeri ma negativo sul fatto che
480 assunzioni riservate alla stabilizzazione di personale volontario saranno
effettuate senza limiti di età, potranno essere assunti anche nonni quasi sessantenni.
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Una misura ereditata dalla precedente legge di bilancio targata PD che contribuirà a
alzare ulteriormente l’ età media dei vigili del fuoco già oggi 48 anni, troppo elevata
per un corpo di pronto intervento e emergenza. In polizia che hanno lo stesso
problema hanno invece abbassato i limiti di età per aumentare l’efficienza operativa”,
chiariscono dal Conapo.

 

La nota al governo con le motivazioni dello
sciopero:   http://www.conapo.it/2018/20180928_SG_198_18_sciopero2.pdf

 

Il comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica che annuncia lo
sciopero:  http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-10-
2018/sciopero-nazionale-del-10-novembre-2018-di-4-ore-della-categoria
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Campobasso Isernia sciopero Vigili del Fuoco

Autorizzo l'utilizzo dei Cookie  Autorizzo l'utilizzo dei Cookie  AUTORIZZO

SCIOPERO – Anche i Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Campobasso e Isernia aderiscono

allo sciopero nazionale proclamato dal sindacato Conapo.

Lo sciopero di 4 ore è previsto per questa mattina, dalle 9.30 alle 13.30, per la “scarsa attenzione

ricevuta dal Governo”.

“Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato – spiegano i segretari

provinciali del Conapo di Campobasso e Isernia, Fabrizio Pece e Vincenzo Magnante – siamo

impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione,

un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non

abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse

della politica che pare ripetersi anche con questo governo. I Vigili del Fuoco non chiedono nessun

privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di

governo c’è l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non si

vedono. Chiediamo modifiche durante l’iter alle camere e ci appelliamo anche ai parlamentari della

nostra provincia sperando che presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di

servitori dello Stato”.

“Nelle bozze della legge di bilancio – proseguono – non solo non è stato previsto un centesimo per

l’adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell’ordine ma il

divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni aggiuntivi per le sole Forze

dell’Ordine escludendo i Vigili del Fuoco. La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo non si

limiterà allo sciopero ma andrà avanti per tutto l’iter della legge di bilancio, sperando che il

ministro dell’interno ci ascolti. Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno

rispetto delle loro esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri

corpi”.

Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico ai

cittadini e che a seguito della dichiarazione del consiglio dei ministri le regioni dichiarate in stato

di emergenza maltempo sono state esentate dall’ azione di sciopero “onorando il giuramento di

fedeltà che ogni Vigile del Fuoco ha fatto agli italiani”.
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> Attualità > Sciopero Vigili del Fuoco: “Il governo non ci rispetta”

 0 commentiATTUALITÀ provinciale 10 novembre 2018

Sciopero Vigili del Fuoco: “Il
governo non ci rispetta”
Quattro ore di agitazione nella mattinata di sabato 10 novembre
anche nel Vercellese

Sciopero Vigili del Fuoco: “Il governo non ci rispetta”. Quattro ore di

agitazione nella mattinata di sabato 10 novembre anche nel Vercellese

Sciopero Vigili del Fuoco: “Il governo non ci rispetta”

Anche i Vigili del Fuoco di Vercelli aderiscono allo sciopero nazionale di

4 ore proclamato dal sindacato

autonomo Conapo per oggi, sabato 10 novembre, dalle ore 9,30 alle ore

13,30.

I pompieri protestano per la scarsa attenzione ricevuta dal governo

giallo verde,

nonostante i proclami.

A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Luca Filetti, segretario

provinciale del Conapo: “rischiamo la vita come e più degli appartenenti

agli altri Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento

NOTIZIE PIÙ LETTE

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

Fiume Sesia in piena:
video a Greggio, Oldenico
e Vercelli
6 novembre 2018

Allerta arancione per la
Val Sesia, e il fiume sale
6 novembre 2018

Cade dalla finestra in via
Monte di Pietà
7 novembre 2018

Addio a Grazia,
scomparsa troppo presto
4 novembre 2018

“Perde” il marito nel
parcheggio del
supermercato
4 novembre 2018

Black-out a Vercelli: Asm
ha sistemato il guasto
1 commento | 17 ottobre 2018

Pedopornografia online:
l’indagine coinvolge
Vercelli
1 commento | 23 ottobre 2018

Si getta dal treno:
tragedia fra San
Germano e Olcenengo
1 commento | 25 ottobre 2018

Allerta Meteo:
aggiornamento e
riepilogo
1 commento | 31 ottobre 2018

Radiologia Asl VC – I
sindacati: “Evitiamo
l’ennesimo scippo”
1 commento | 1 novembre 2018
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operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione, un

servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo

meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi,

siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare

ripetersi anche con questo governo”.

“Non chiediamo privilegi”

“I vigili del fuoco – aggiunge Luca Filetti rivolgendosi al premier Conte e

ai vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo

retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto

di governo c’e l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza

della legge di bilancio non si vedono.

Chiediamo modifiche durante l’ iter alle camere e ci appelliamo anche ai

parlamentari della nostra provincia sperando che presentino

emendamenti

per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato”.

“Una presa in giro”

E Luca Filetti va giù duro: “Prima di essere sindacalista sono un vigile

del fuoco. Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in

giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che governo del

cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato

previsto un centesimo per l’adeguamento delle retribuzioni dei vigili del

fuoco ai livelli previsti per le forze dell’ordine ma il divario aumenterà

poiché sono stati invece stanziati 70 milioni aggiuntivi per le sole forze

dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco”.

Leggi anche:  Allerta meteo: aggiornamento regionale

“Noi onoriamo le promesse”

Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i

servizi di soccorso pubblico ai cittadini e che a seguito della

dichiarazione del consiglio dei ministri le regioni dichiarate in stato di

emergenza maltempo sono state esentate dall’azione di sciopero

“onorando il giuramento di fedeltà che ogni Vigile del Fuoco ha fatto

agli italiani”.

“Il governo sa fare altrettangto?”

“Il governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando almeno le

promesse fatte ai pompieri in campagna elettorale e nel contratto di

governo ? La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo non si

limiterà allo sciopero ma andrà avanti per tutto l’ iter della legge di

bilancio, sperando che il ministro dell’ interno ci ascolti” si legge in una

nota che conclude “gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà

sempre nel pieno rispetto delle loro esigenze e mai strumentale,

chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi”.

I problemi locali

Oltre ai problemi nazionali dei Vigili del Fuoco, ci sono anche quelli

locali, abbiamo una sola autoscala in tutta la provincia, per citarne

uno. Lasciamo di fatto tutta la Valsesia sprovvista o costretta a lunghe

attese per avere il mezzo sul posto. Questo purtroppo si discosta dalla

nostra volontà di offrire un eccellente servizio ai cittadini”.
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> Cronaca > Vigili del fuoco, questa mattina sciopero nazionale

 0 commentiCRONACA regionale 10 novembre 2018

Vigili del fuoco, questa mattina
sciopero nazionale
La richiesta è l'adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per
le forze dell’ordine.

Sciopereranno per quattro ore questa mattina i vigili del fuoco: dalle

9.30 alle 13.30 incroceranno le braccia per chiedere l’attenzione del

Governo.

Sciopero dei Vigili del fuoco

Sciopero nazionale dei vigili del fuoco. Oggi per quattro ore, dalle 9:30

alle 13:30, in tutta Italia incroceranno le braccia. A renderlo noto è

Gioacchino Alfino, Segretario Provinciale del Conapo di Torino

(Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco) che tramite un comunicato

stampa spiega come l’obiettivo dello sciopero sia quello di

sensibilizzare il Governo. Lo riportano i nostri colleghi de ilcanavese.it.
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Parrucchiera suicida a 32
anni: addio a Elena
Borasio
8 novembre 2018

E’ Mattia Migliorini il
bimbo di 1 anno
soffocato da una pallina
6 novembre 2018

Morto il bambino che
aveva ingoiato un
oggetto
5 novembre 2018

L’ultimo saluto ad
Alessandro: morto a soli
2 anni
5 novembre 2018

Lido, Verbanella,
Campeggi: tutti i luoghi
sommersi dall’acqua
FOTO
7 novembre 2018

Besozzi a Gusmeroli:
“Non accettiamo lezioni
da chi non ha fatto nulla
per Castelletto”
2 commenti | 27 ottobre 2018

Morta Sara Anzanello:
volley a lutto
1 commento | 25 ottobre 2018

Allerta maltempo gli
aggiornamenti per il lago
1 commento | 1 novembre 2018
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Il comunicato

Ci eravamo illusi che il Governo ‘del cambiamento’ avesse

mantenuto anche le promesse fatte ai vigili del fuoco, per i quali,

nel contratto di governo si era espressamente impegnato

all’adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze

dell’ordine. Purtroppo nelle anticipazioni e nelle bozze che

circolano in rete non c’è traccia di adeguamento delle retribuzioni

dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze dell’ordine: non

solo non c’è almeno 1/5 del fabbisogno finanziario (a voler

ritenere la promessa quale obiettivo di intera legislatura) ma per

questo scopo non c’è nemmeno un centesimo.

I motivi della protesta

I Vigili del Fuoco di Torino, insieme ai colleghi di tutta Italia, invieranno

al Governo il forte segnale del loro malessere chiedendo: risorse

finanziarie nella legge di bilancio per onorare il contratto di Governo.

In definitiva – incalzano dal Sindacato – non serve elogiare i

Vigili del Fuoco quando succedono disastri, calamità o cadono i

ponti, serve solo mantenere almeno le promesse (se è vero che

questo è il governo del cambiamento) … ricordandosi che i Vigili

del Fuoco ricoprono in modo permanente la qualifica di Agenti di

Pubblica Sicurezza, responsabilità che in Italia è comune in modo

permanente solo nelle Forze di Polizia. Ma si continua a mandare

i Vigili del Fuoco a rischiare la propria vita per dare sicurezza agli

italiani, con retribuzioni inferiori rispetto agli altri corpi di

centinaia di euro (al mese) e senza i meccanismi di

riconoscimento dei servizi operativi che tutti gli altri corpi hanno

riconosciuti ai fini pensionistici.

Le sedi interessate

Il Conapo fa sapere che lo sciopero è nazionale ed interesserà tutte le

sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, comprese le sedi

aeroportuali e coinvolgerà tutto il personale dipendente, escluse le

regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige che dispongono di corpi

regionali e provinciali dei Vigili del Fuoco.

Leggi anche:  Piante bloccano torrente Agogna a Novara:
l'intervento dei pompieri

Per quanto riguarda la Provincia di Novara saranno interessate dallo

sciopero la sede centrale di via Pietro Generali e le sedi distaccate di

Borgomanero e Arona.

I Vigili del Fuoco del Conapo informano che durante l’azione di sciopero,

saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico alla

popolazione, i servizi pubblici essenziali ed i servizi di trasporto aereo,

Fitbit Versa, lo smart…
Se esiste un modo per
definire l’ultimo arrivato in…
VANITYFAIR.IT
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Commento

Nome *

Email *

come previsto dalle norme che regolamentano gli scioperi di settore.

Tag: conapo , Sciopero nazionale , vigili del fuoco

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati *

I have read and accepted the Trattamento da parte del Titolare. *

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

Privacy - Termini

PUBBLICA IL COMMENTO

Ti Potrebbe Interessare:

7 agosto 2018

Semaforo caduto a
Novara: l’intervento
dei vigili del fuoco

7 luglio 2018

Auto in fiamme e
intervengono i vigili
del fuoco
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Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Attualità > Vigili del fuoco, questa mattina sciopero nazionale

 0 commentiATTUALITÀ regionale 10 novembre 2018

Vigili del fuoco, questa mattina
sciopero nazionale
La richiesta è l'adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per
le forze dell’ordine.

16
Shares

Sciopereranno per quattro ore questa mattina, sabato 10 novembre i

vigili del fuoco: dalle 9.30 alle 13.30 incroceranno le braccia per

chiedere l’attenzione del Governo. Come scrive il canavese.

Sciopero dei Vigili del fuoco

Sciopero nazionale dei vigili del fuoco. Oggi per quattro ore, dalle 9.30

alle 13.30, in tutta Italia incroceranno le braccia. A renderlo noto è

Gioacchino Alfino, Segretario Provinciale del Conapo di Torino

(Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco) che tramite un comunicato

stampa spiega come l’obiettivo dello sciopero sia quello di

sensibilizzare il Governo.
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strade e ponti chiusi: si
avvicina L’ALLERTA
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Grave incidente lungo la
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Pericolo piena a
Crescentino, chiuse le
paratie
6 novembre 2018

Incidente subito dopo il
ponte FOTO e VIDEO
5 novembre 2018
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I motivi della protesta

I Vigili del Fuoco di Torino, insieme ai colleghi di tutta Italia, invieranno

al Governo il forte segnale del loro malessere chiedendo: risorse

finanziarie nella legge di bilancio per onorare il contratto di Governo.

In definitiva – incalzano dal Sindacato – non serve elogiare i

Vigili del Fuoco quando succedono disastri, calamità o cadono i

ponti, serve solo mantenere almeno le promesse (se è vero che

questo è il governo del cambiamento) … ricordandosi che i Vigili

del Fuoco ricoprono in modo permanente la qualifica di Agenti di

Pubblica Sicurezza, responsabilità che in Italia è comune in modo

permanente solo nelle Forze di Polizia. Ma si continua a mandare

i Vigili del Fuoco a rischiare la propria vita per dare sicurezza agli

italiani, con retribuzioni inferiori rispetto agli altri corpi di

centinaia di euro (al mese) e senza i meccanismi di

riconoscimento dei servizi operativi che tutti gli altri corpi hanno

riconosciuti ai fini pensionistici.

Le sedi interessate

Il Conapo fa sapere che lo sciopero è nazionale ed interesserà tutte le

sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, comprese le sedi

aeroportuali e coinvolgerà tutto il personale dipendente, escluse le

regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige che dispongono di corpi

regionali e provinciali dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la Provincia di Torino saranno interessate dallo

sciopero la sede centrale e le sedi distaccate di Grugliasco, Lingotto,

Stura, Pinerolo, Ivrea, Susa, Chieri, Aeroporto di Caselle.

Leggi anche:  Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati

Potrebbe interessarti anche: Sciopero generale per venerdì 26 ottobre

Fitbit Versa: lo smar…
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fuochi
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Campobasso, i Vigili del fuoco protestano:
«Trattati come un Corpo di serie B»

Stamane lo sciopero, il sindacato Conapo: «Il governo non ha

rispetto dei pompieri»
in Attualità —  di Ppm —  10 novembre 2018

Anche i Vigili del Fuoco di Campobasso aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore
proclamato dal sindacato autonomo Conapo per questa mattina dalle ore 9.30 alle ore
13.30. I pompieri protestano per la scarsa attenzione ricevuta dal governo giallo verde,
nonostante i proclami.
A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Fabrizio Pece, segretario provinciale del Conapo:
«Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo
impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della
pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno
retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente
amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo.
I vigili del fuoco – aggiunge Pece rivolgendosi al premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di
Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei
corpi di polizia. Nel contratto di governo c’è l’impegno a risolvere la questione ma i fatti
nella bozza della legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’iter alle
camere e ci appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che
presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato».
E poi va giù duro: «Prima di essere sindacalista sono un vigile del fuoco. Una promessa non
mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che
governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato previsto
un centesimo per l’adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per
le forze dell’ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni
aggiuntivi per le sole forze dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco».
Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso
pubblico ai cittadini e che a seguito della dichiarazione del consiglio dei ministri le regioni
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dichiarate in stato di emergenza maltempo sono state esentate dall’ azione di sciopero
“onorando il giuramento di fedeltà che ogni Vigile del Fuoco ha fatto agli italiani”.
«Il governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai
pompieri in campagna elettorale e nel contratto di governo? La mobilitazione dei Vigili del
Fuoco del Conapo non si limiterà allo sciopero ma andrà avanti per tutto l’iter della legge di
bilancio, sperando che il ministro dell’Interno ci ascolti» si legge in una nota che conclude
«gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro
esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi».
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Il segretario provinciale
Conapo Michele Leonetti

Redazione  Nov 10, 2018  Calabria, Cosenza

Leonetti, Conapo: «I vigili del Fuoco rischiano
la vita ma lo Stato non li tutela»

Home  Calabria  Leonetti, Conapo: «I vigili del Fuoco rischiano la vita ma lo Stato non li tutela»

I vigili del fuoco domani scendono in piazza per protestare contro
un trattamento salariale, e non solo, diverso rispetto agli altri
corpi dello Stato. Eppure sono sempre in prima linea e rischiano
ogni giorno la vita per gli altri
 

COSENZA – “Promessa non mantenuta nella legge di bilancio – scrive in un
comunicato stampa la Conapo –  è sciopero nazionale dei vigili del fuoco”. Ma nel
comunicato tengono a precisare agli italiani e in particolar modo alle regioni colpite
dall’emergenza maltempo: “la vicinanza dei pompieri alla nostra regione: Calabria
esentata dallo sciopero nel rispetto dei cittadini coinvolti dall’emergenza maltempo”.

A parlare per i rappresentanti sindacali Conapo
per Cosenza è il segretario provinciale Michele
Leonetti: «E’ sciopero nazionale dei Vigili del
Fuoco domani, per 4 ore, ma i pompieri di
Cosenza non si smentiscono: prima il rispetto
degli italiani coinvolti nell’emergenza maltempo!
Nella nostra provincia-regione  come in tutte le
regioni nelle quali è stato dichiarato dal consiglio
dei ministri lo stato di emergenza (Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e provincie autonome di Trento e
Bolzano), lo sciopero non si farà.

Ma i Vigili del Fuoco del sindacato Conapo, ci tengono a far sapere che sono stanchi
di promesse che mai nessun governo mantiene. Si sentono i figli poveri del ministero
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I vigili del fuoco durante una
manifestazione nazionale a

Roma
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dell’interno, bistrattati, mandati a rischiare di morire con stipendi di 3-400 euro in
meno rispetto ai poliziotti, senza le tutele pensionistiche degli altri corpi. A detta del
loro battagliero sindacato “la bozza della legge di bilancio ci offende, non rispetta il
contratto di governo e anzichè diminuire il divario retributivo con gli altri corpi lo
aumentano. Questo per noi è una schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani
proclami del vicepremier e ministro dell’interno  Matteo Salvini e tutti gli impegni che
si era preso l’altro vicepremier pentastellato Luigi Di Maio””.

Continua il segretario Conapo Leonetti: “rischiamo la vita come e più degli altri Corpi
dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno
dell’assunzione fino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali
nello stato, eppure siamo il corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele
previdenziali degli altri Corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della
politica che pare ripetersi anche con questo governo.

I Vigili del Fuoco, aggiunge Michele Leonetti
rivolgendosi al premier Contee ai vicepremier
Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio,
solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei
Corpi di polizia. Nel contratto di governo c’è
l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella
bozza della legge di bilancio non si vedono.
Chiediamo modifiche durante l’iter alle camere e ci
appelliamo anche ai Parlamentari della nostra
Provincia sperando che presentino emendamenti
per rispettare la nostra dignità di servitori dello

stato.

E  Michele Leonetti va giù duro: “ una promessa non mantenuta si trasforma in una
presa in giro e i Vigili del Fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento:
nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per
l’adeguamento della retribuzioni dei Vigili el Fuoco ai livelli previsti per le forze
dell’ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni
aggiuntivi per le sole forze dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco”.

“ Rispettando i bisogni dei cittadini delle regioni in emergenza maltempo  noi Vigili
del Fuoco onoriamo il giuramento di fedeltà che abbiamo fatto agli italiani. Il governo
M5S/Lega è in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai pompieri
in campagna elettorale e nel contratto di governo”? La mobilitazione dei Vigli del
Fuoco del Conapo – fanno sapere – non si limiterà allo sciopero ma andrà avanti per
tutto l’iter della legge di bilancio, sperando “ che il ministro dell’interno li ascolti”.

“ Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro
esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri Corpi e
speriamo che i Parlamentari della nostra Provincia non facciano orecchie da
mercante”.
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VIGILI DEL FUOCO IN SCIOPERO MA SI CONTINUA A LAVORARE

Operano sul campo, vicini alla gente soprattutto a chi è in pericolo colpito da calamità naturali o incidenti, dal primo giorno di servizio
all'ultimo giorno di lavoro. Incrociano idealmente le braccia anche in Veneto i vigili del fuoco che aderiscono al sindacato Conapo. Lo fanno
a modo loro per rispetto dei cittadini: continuando a lavorare soprattutto nel bellunese e nelle zone del Piave tra Eraclea e Fossalta dove
sono stanno lavorando uomini da tutti i distaccamenti della regione. Il loro stipendio mensile è nettamente inferiore a quello dei colleghi
di altre forze dell'ordine. Il governo doveva metterci mano. Invece. In concreto ecco lo stipendio di un vigile del fuoco. E poi le differenze
sulle indennità. Un lavoro su turni di 12 ore, pronti al raddoppio in caso di necessità, quello dei vigili del fuoco che soffrono di una cronica
carenza di organico con città come Padova in situazioni davvero preoccupanti.

RETE VENETA NEWS

LIVE STREAMING

sabato 10 novembre 2018

TG PADOVA (10/11/2018) - VIGILI DEL FUOCO IN SCIOPERO MA SI CONTINUA A L…
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Attualità

Promessa non mantenuta nella
Legge di Bilancio. I VVF
scioperano, però quelli di Rieti
rimangono operativi

“Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco per 4 ore, ma i Pompieri di Rieti non si

smentiscono: prima il rispetto degli italiani coinvolti nell’emergenza maltempo. Nella

nostra provincia, come in tutte le regioni nelle quali è stato dichiarato dal Consiglio dei

Ministri lo stato di emergenza (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,

Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome di Trento

10 novembre 2018 - 13:50
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e Bolzano) lo sciopero non si farà.

Ma i Vigili del Fuoco del sindacato Conapo ci tengono a far sapere che sono stanchi di

promesse che mai nessun governo mantiene. Si sentono i figli poveri del ministero dell

interno, bistrattati, mandati a rischiare di morire con stipendi anche di 300 – 400 euro

al mese inferiori rispetto ai poliziotti, senza le tutele pensionistiche degli altri corpi.

A detta del loro battagliero sindacato “la bozza della legge di bilancio ci offende, non

rispetta il contratto di governo e anziché diminuire il divario retributivo con gli altri

corpi lo aumento. Questo per noi è uno schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani

proclami del vicepremier e ministro dell interno Matteo Salvini e tutti gli impegni che si

era preso laltro vicepremier pentastellato Luigi Di Maio.

A spiegare lamarezza dei Vigili del Fuoco è Andrea Faraglia (nella foto), segretario

provinciale del Conapo: rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi

dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno

dellassunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali

nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele

previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della

politica che pare ripetersi anche con questo governo.

“I vigili del fuoco – aggiunge rivolgendosi al premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di

Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari

dei corpi di polizia. Nel contratto di governo ce l’impegno a risolvere la questione ma i

fatti nella bozza della legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l

iter alle camere e ci appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando

che presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato.

Andrea Faragli va giù duro: “Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa

in giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle

bozze della legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per

l’adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le forze

dell’ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70 milioni

aggiuntivi per le sole forze dell’ordine escludendo i Vigili del Fuoco”.

“Rispettando i bisogni dei cittadini delle regioni in emergenza maltempo noi Vigili del

Fuoco onoriamo il giuramento di fedeltà che abbiamo fatto agli italiani.  Il governo

M5S-Lega é in grado fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai pompieri

in campagna elettorale e nel contratto di governo” ?

La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo – fanno sapere – non si limiterà allo

sciopero ma andrà avanti per tutto l iter della legge di bilancio, sperando che il

ministro dell interno li ascolti.

Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro

esigenze e mai strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi e

speriamo che i parlamentari della nostra provincia non facciano orecchie da

mercante.”

Conapo VVF
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I vigili del fuoco scioperano ma non in Sardegna

Nella nostra provincia, come in tutte le
regioni nelle quali è stato dichiarato dal
Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza
(Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e
province autonome di Trento e Bolzano) lo
sciopero non si farà.
Ma i Vigili del Fuoco del sindacato
Conapo, ci tengono a far sapere che sono
stanchi di promesse che mai nessun
governo mantiene. Si sentono i figli poveri
del ministero dell’interno, bistrattati,
mandati a rischiare di morire con stipendi
anche di 3-400 euro al mese inferiori
rispetto ai poliziotti, senza le tutele
pensionistiche degli altri corpi. A detta del
loro battagliero sindacato “la bozza della
legge di bilancio ci offende, non rispetta il

contratto di governo e anziché diminuire il divario retributivo con gli altri corpi lo aumento. Questo
per noi è uno schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani proclami del vicepremier e ministro
dell’interno Matteo Salvini e tutti gli impegni che si era preso l’altro vicepremier pentastellato Luigi Di
Maio”.
A spiegare l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Pietro Nurra , segretario provinciale del Conapo:
“rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo impiegati nel
pronto intervento operativo dal giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione, un servizio
usurante che non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le
tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che
pare ripetersi anche con questo governo”.
"I vigili del fuoco - aggiunge Pietro Nurra rivolgendosi al premier Conte e ai vicepremier Salvini e Di
Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di
polizia. Nel contratto di governo c’è l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza della
legge di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’iter alle camere e ci appelliamo
anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che presentino emendamenti per rispettare
la nostra dignità di servitori dello Stato”.
E Pietro Nurra va giù duro: "una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili
del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio
non solo non è stato previsto un centesimo per l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco
ai livelli previsti per le forze dell'ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70
milioni aggiuntivi per le sole forze dell'ordine escludendo i Vigili del Fuoco".
“Rispettando i bisogni dei cittadini delle regioni in emergenza maltempo noi Vigili del Fuoco
onoriamo il giuramento di fedeltà che abbiamo fatto agli italiani.  Il governo M5S-Lega è in grado
fare altrettanto onorando almeno le promesse fatte ai pompieri in campagna elettorale e nel
contratto di governo”?
La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo – fanno sapere - non si limiterà allo sciopero ma
andrà avanti per tutto l’iter della legge di bilancio, sperando “che il ministro dell’interno li ascolti”.
“Gli italiani sappiano che la nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro esigenze e mai
strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi e speriamo che i parlamentari
della nostra provincia non facciano orecchie da mercante”.  
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Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

SassariNotizie.com © 2018 Iniziative Editoriali S.r.l. - P.IVA 02388170900 | Prima Pagina | Redazione | Pubblicità | Privacy | Note legali | Scrivici

IMMAGINI ARTICOLO

Tweet

A tal riguardo il rappresentante sindacale richiama l’attenzione sulle problematiche legate agli
organici del comando di Sassari, abbiamo necessità di un potenziamento del personale operativo
della provincia in quanto non riusciamo se non a seguito di  ulteriore sacrificio da parte dei colleghi
che rientrano dalle ferie o effettuano ulteriori straordinari a garantire nella normalità il soccorso,
abbiamo un nucleo sommozzatori ( l’unico nel nord Sardegna deputato al soccorso)  che non risulta
operativo nell’arco notturno dove a seguito di intervento interviene Cagliari con lunghe ore di arrivo
in zona operativa, il distaccamento di Bono  decretato dal 2006  non si riesce ad avviarlo con tempi
di percorrenza di circa 1 ora per portare soccorso, manca il 70 % del personale amministrativo che
non riesce a svolgere correttamente le pratiche necessarie ai fini istituzionali, anche su questi
aspetti la politica locale senza distinzione di colori o di partito, ma da semplici cittadini dovrebbero
prendere a cuore impegnandosi ognuno per quanto di competenza verso i loro rappresentanti al
governo per far risolvere, o quantomeno a mitigare la situazione che attanaglia il comando
provinciale di Sassari
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Flash News Aggredisce i poliziotti con un coltello da cucina, 47enne siracusano finisce ai domiciliari

 9 novembre 2018   siracusa2000  Provincia

 

I Vigili del Fuoco di tutta Italia incroceranno le braccia domani, per lo sciopero nazionale
di quattro ore indetto dal Conapo – sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco.
L’astensione non interesserà le regioni colpite dall’ondata di maltempo, per le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo chiarisce il segretario provinciale della sigla
sindacale Francesco Anzalone.”Prima il rispetto degli italiani coinvolti nell’emergenza
maltempo” scrive nella nota, dimostrando, ancora una volta, la grande sensibilità e lo
spirito di servizio che contraddistingue il corpo. I Vigili de Fuoco chiedono di essere
equiparati, a livello di retribuzione fissa ed accessoria, alle qualifiche omologhe del
personale appartenente alle Forze di Polizia, così come prevede il contratto di governo.
Allo stato attuale, un Vigile del Fuoco percepisce circa 1300 euro di stipendio mensile,
con una differenza di circa 300 euro in meno rispetto ai pari grado di altri corpi di Polizia.
L’astensione dal lavoro riguarderà tutte le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
comprese le sedi aeroportuali e coinvolgerà tutto il personale dipendente, escluse le
regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e quelle colpite dal maltempo, quindi Calabria,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,  Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Veneto.

 

(foto: archivio siracusa2000 e repertorio internet)

Domani sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto dal Conapo. Braccia
incrociate 4 ore

Siracusa2000.com
5925 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Contattaci

metti “mi piace” sulla nostra
pagina Facebook

Home Città Provincia Fuori Provincia Attualità Politica Sport Pubblica Utilità Meteo Classic TV

Classic Radio Chi siamo



siracusa2000.com
Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:
09/11/2018

Foglio:1/1Lettori: n.d.
www.siracusa2000.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
74

73
60

3

75



Per aziende smart - Soluzioni pluripremiate
F-Secure Protection Service for Business. Inizia oggi la tua prova gratuita! f-
secure.com/Prova_gratuita/Per_aziende

APRI

Aggiornato alle 19:06venerdì 9 novembre 2018

Stop alla caduta capelli - I capelli persi non ricrescono
Il mio modo per combattere il problema della caduta dei capelli. salvareicapelli.com

APRI

CRONACA POLITICA SPORT ATTUALITÀ CULTURA EDITORIALE ACCHIAPPAVIP PUBBLIRED VIDEO

HOME EDIZIONI LOCALI  DIVENTA REPORTER NECROLOGI OFFERTE LAVORO EVENTI SOCIAL  CONTATTACI PUBBLICITÀ CERCA

Il rispetto della tua privacy è la
nostra priorità

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie per
personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social media e analizzare il
nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente all'utilizzo di questa tecnologia.
Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte sul consenso in qualsiasi momento
ritornando su questo sito.

A C C E T T O

Mostra tutte le finalità di utilizzo Powered by

siracusanews.it
Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:
09/11/2018

Foglio:1/3Lettori: n.d.
www.siracusanews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
74

73
56

1

76



SIRACUSA   ATTUALITÀ

DALLE 9.30 ALLE 13.30

Siracusa, annullato lo sciopero
dei Vigili del Fuoco, ma “il
Governo mantenga le
promesse”
I Vigili del Fuoco del Conapo informano che durante l’azione di sciopero,

saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico alla popolazione

Domani era prevista la

protesta dei Vigili del Fuoco,

con quattro ore di sciopero

nazionale, dalle 9:30 alle

13:30, in tutta Italia.

L’iniziativa di protesta

avrebbe visto l’adesione

anche dei Vigili del Fuoco del

Comando di Siracusa,

ma Francesco Anzalone,

segretario provinciale del Conapo di Siracusa (Sindacato autonomo dei

Vigili del fuoco) annuncia che lo sciopero bianco per sensibilizzare il

Governo viene rinviata per stare vicini alle popolazioni colpite dal

maltempo

I Vigili del Fuoco di Siracusa, assieme ai colleghi di tutta Italia, invieranno

al Governo il forte segnale del loro malessere chiedendo: risorse

finanziarie nella legge di bilancio per onorare il contratto di governo. In

particolare: perequare l’entità dei trattamenti retributivi fissi e continuativi e

di quelli accessori (comprese le diverse indennità) di tutto il personale del

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che espleta funzioni operative a quelli

attualmente corrisposti alle omologhe qualifiche degli operatori

appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, mediante

l’inserimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel Comparto

Sicurezza (art. 16 comma 2 e 43 della legge 121/81 e art. 3 del D.Lgs

195/95), che determinerebbero certezza di equiparazione completa e per


14
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sempre.

Altra richiesta quella di istituire per il personale del Corpo Nazionale dei

Vigili del fuoco che espleta funzioni operative, i 6 scatti aggiuntivi

corrispondenti al 15% in più dell’importo complessivo della pensione.

Inoltre di istituire per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

che espleta funzioni operative l’aumento di servizio ai fini pensionistici di

un anno ogni cinque (ogni 5 anni di servizio se ne computano 6 utili al

raggiungimento della pensione).

“In definitiva – incalzano dal sindacato – non serve elogiare i Vigili del Fuoco quando
succedono disastri, calamità o cadono i ponti, serve solo mantenere almeno le promesse (se è
vero che questo è il governo del cambiamento) … ricordandosi che i Vigili del Fuoco ricoprono
in modo permanente la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, responsabilità che in Italia è
comune in modo permanente solo nelle Forze di Polizia. Ma si continua a mandare i Vigili del
Fuoco a rischiare la propria vita per dare sicurezza agli italiani, con retribuzioni inferiori
rispetto agli altri corpi di centinaia di euro (al mese) e senza i meccanismi di riconoscimento
dei servizi operativi che tutti gli altri corpi hanno riconosciuti ai fini pensionistici.”

 Per quanto riguarda la Provincia di Siracusa sarebbero interessate dallo

sciopero la sede centrale di via Von Platen ed i distaccamenti di Palazzolo

Acreide, Noto, Augusta terra, Augusta Porto e Lentini.

I Vigili del Fuoco del Conapo informano che durante l’azione di sciopero,

saranno comunque garantiti tutti i servizi di soccorso pubblico alla

popolazione, i servizi pubblici essenziali ed i servizi di trasporto aereo,

come previsto dalle norme che regolamentano gli scioperi di settore.

9 novembre 2018 
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Promesse del Governo non
mantenute, vigili del fuoco della
Granda in sciopero: adesione
vicina al 90%

ATTUALITÀ | sabato 10 novembre 2018, 13:16

Indetto dal Conapo, ha visto una partecipazione
trasversale e massiccia in tutto il Piemonte e in tutte le
regioni dove è stato indetto

Sciopero dei vigili del fuoco, questa mattina, tra
le 9.30 e le 13.30, in tutte le regioni italiane non
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IN BREVE

sabato 10 novembre

In onda stasera il servizio di
Striscia la Notizia sulla
circonvallazione di Demonte
(h. 12:18)

La piaga del cyberbullismo al
centro di un incontro con le
scuole superiori albesi
(h. 12:00)

Infrastrutture, "necessario che
Società Autostrade per l'Italia
termini le opere avviate o
programmate"
(h. 11:45)

Scippo in viale Masera, Bolla:
“Si costituisca il quartiere e si
installi un presidio per il vigile
di prossimità”
(h. 11:22)

#controcorrente: dove è finito
il “Cuneo Montagna Festival”
organizzato da Comune e
Uncem Piemonte a novembre?
(h. 11:00)

Comici di Zelig a Saluzzo per la
serata inaugurale dello Sci
Club Monviso
(h. 09:21)

Bra, nuova illuminazione a Led
per piazze e passaggi pedonali
(h. 09:00)

Santo Stefano Roero, 620mila
euro per sistemare la frana in
frazione Madonna delle Grazie
(h. 08:30)

Braccia incrociate per i vigili
del fuoco della Granda:
"Questo Governo non ha
mantenuto le promesse"
(h. 08:20)

"Cherasco: storia di una
comunità" di Bruno Taricco
presentato nel salone
consigliare
(h. 08:15)

Leggi le ultime di: Attualità

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Al Direttore
Ufficializzate le
dimissioni della
maggioranza di Ceva:
"Chiediamo scusa ai
nostri elettori"

Sanità
Cuneo, code e disagi
al Centro Ricoveri del
Santa Croce per la
giornata di sciopero
nazionale

Al Direttore
"I quattro indagati
hanno approfittato
della nostra fiducia. Ci
costituiremo parte
civile"

Leggi tutte le notizie

interessate da stato di emergenza o calamità. 

A Cuneo hanno incrociato le braccia 42 vigili su
47, sfiorando il 90% di adesioni. Stessa
percentuale anche nei distaccamenti di Alba,
Saluzzo e Mondovì, segno che le ragioni della
protesta indetta dal sindacato autonomo Conapo
sono condivise e molto sentite.

Tra queste, ovviamente, la sempre più pressante
richiesta di equiparazione dello stipendio dei
pompieri a quello delle altre forze dell'ordine. E la
delusione per le promesse disattese dal "Governo
del cambiamento".
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Sciopero vigili del fuoco: «A Vicenza non si
farà per rispetto dei colpiti dal maltempo»
«Promessa non mantenuta nella legge di bilancio». I pompieri di tutta Italia incrociano le
braccia ma non nella nostra provincia, come in tutte le regioni nelle quali è stato dichiarato
dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza

Economia

Redazione
10 novembre 2018 17:34
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Vicenza non si farà per rispetto
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E’ sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco domenica per 4 ore ma i pompieri di

Vicenza fanno sapere che non incroceranno le braccia "solo perché prima il

rispetto degli Italiani coinvolti nell’emergenza maltempo". Nella nostra provincia,

come in tutte le regioni nelle quali è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri

lo stato di emergenza (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,

Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e province autonome di

Trento e Bolzano) lo sciopero quindi non si farà.

I Vigili del Fuoco del sindacato Conapo ci tengono a far sapere che "sono

stanchi di promesse che mai nessun governo mantiene. Si sentono i figli

poveri del ministero dell’ interno, bistrattati, mandati a rischiare di morire con

stipendi anche di 300 - 400 euro al mese inferiori rispetto ai poliziotti, senza le

tutele pensionistiche degli altri corpi". 

La caserma dei carabinieri a Vicenza

ACCEDIEconomiaSezioni
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A detta del sindacato “la bozza della legge di bilancio ci offende, non rispetta il

contratto di governo e anziché diminuire il divario retributivo con gli altri corpi lo

aumento. Questo per noi è uno schiaffo specialmente dopo i quasi quotidiani

proclami del vicepremier e ministro dell’ interno Matteo Salvini e tutti gli impegni

che si era preso l’altro vicepremier pentastellato Luigi Di Maio”. A spiegare

l’amarezza dei Vigili del Fuoco è Moreno Bevilacqua, segretario

provinciale del Conapo: “rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli

altri Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal

giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non

ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le

tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse

della politica che pare ripetersi anche con questo governo”.

"I vigili del fuoco - aggiunge Bevilacqua rivolgendosi al premier Conte e ai

vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni,

pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c’e

l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non si

vedono. Chiediamo modifiche durante l’ iter alle camere e ci appelliamo anche ai

parlamentari della nostra provincia sperando che presentino emendamenti per

rispettare la nostra dignità di servitori dello Stato, una promessa non mantenuta si

trasforma in una presa in giro e i vigili del fuoco non lo meritano, altro che

governo del cambiamento: nelle bozze della legge di bilancio non solo non è stato

previsto un centesimo per l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai

livelli previsti per le forze dell'ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati

invece stanziati 70 milioni aggiuntivi per le sole forze dell'ordine escludendo

i Vigili del Fuoco".

“Rispettando i bisogni - aggiunge Bevilacqua - dei cittadini delle regioni in

emergenza maltempo noi Vigili del Fuoco onoriamo il giuramento di fedeltà che

abbiamo fatto agli italiani.  Il governo M5S-Lega é in grado fare altrettanto

onorando almeno le promesse fatte ai pompieri in campagna elettorale e nel

contratto di governo?".

La mobilitazione dei Vigili del Fuoco del Conapo – fanno sapere - non si

limiterà allo sciopero ma andrà avanti per tutto l’ iter della legge di bilancio,

sperando “che il ministro dell’ interno li ascolti”. “Gli italiani sappiano che la

nostra protesta sarà sempre nel pieno rispetto delle loro esigenze e mai

strumentale, chiediamo solo parità di trattamento con gli altri corpi e speriamo

che i parlamentari della nostra provincia non facciano orecchie da mercante”.

Rimangono poi gli annosi problemi del comando di Vicenza costretto sempre a

lavorare con i numeri ridotto al minimo del personale e con una carenza mezzi

preoccupante tanto da mettere a repentaglio l'incolumità dei soccorritori

Argomenti: sciopero vigili del fuoco
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Vigili del fuoco foggiani contro il governo
Salvini-Di Maio: "Rischiamo la vita ogni giorno,
ma da voi solo proclami"
Lo sciopero nazionale indetto dal sindacato Conapo ieri anche a Foggia. Salvatore Minetti:
"Chiediamo solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia"

Cronaca

FoggiaToday
11 novembre 2018 11:35
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Anche i vigili del fuoco di Foggia ieri mattina hanno aderito allo sciopero

nazionale di quattro ore proclamato dal sindacato autonomo Conapo. I

pompieri protestano "per la scarsa attenzione ricevuta dal governo gialloverde,

nonostante i proclami".

A spiegare l’amarezza degli operatori del 11 è Salvatore Minetti, segretario

provinciale del Conapo: “Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli

altri Corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal

giorno dell’assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che

non ha eguali nello Stato, eppure siamo il Corpo meno retribuito e non

abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati

dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo”.

Un vigile del fuoco
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"I vigili del fuoco - aggiunge Minetti rivolgendosi al premier Conte e ai

vicepremier Salvini e Di Maio – non chiedono nessun privilegio, solo

retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di

governo c’e l’impegno a risolvere la questione ma i fatti nella bozza della legge

di bilancio non si vedono. Chiediamo modifiche durante l’ iter alle camere e ci

appelliamo anche ai parlamentari della nostra provincia sperando che

presentino emendamenti per rispettare la nostra dignità di servitori dello

Stato”. 

E il segretario va giù duro: "Prima di essere sindacalista sono un vigile del

fuoco. Una promessa non mantenuta si trasforma in una presa in giro e i vigili

del fuoco non lo meritano, altro che governo del cambiamento: nelle bozze

della legge di bilancio non solo non è stato previsto un centesimo per

l'adeguamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco ai livelli previsti per le

forze dell'ordine ma il divario aumenterà poiché sono stati invece stanziati 70

milioni aggiuntivi per le sole forze dell'ordine escludendo i Vigili del Fuoco".

Il sindacato Conapo chiarisce che saranno comunque garantiti tutti i servizi di

soccorso pubblico ai cittadini e che a seguito della dichiarazione del consiglio

dei ministri le regioni dichiarate in stato di emergenza maltempo sono state

esentate dall’azione di sciopero “onorando il giuramento di fedeltà che ogni

Vigile del Fuoco ha fatto agli italiani”.

Persone: Salvatore Minetti Argomenti: scioperi vigili del fuoco
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