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«Pompieri professionisti 
e volontari, la differenza c'è» 
LA POLEMICA 
«Nessuna differenza tra vigili 
del fuoco volontari e di ruolo», le 
parole pronunciate a Spoleto dal 
sottosegretario all'Interno Stefa
no Candiani fanno infuriare sin
dacati e pompieri, mentre sul ca
so orcia interviene il Comitato 
per la Rinascita, che scrive a Sal
vini. Il primo sindacato a inter
venire dopo le dichiarazioni del 
sottosegretario, che parlando 
del futuro del distaccamento dì 
Norcia ha messo sullo stesso pia
no volontari e permanenti, è sta
to il Conapo, che attraverso il se
gretario nazionale Antonio Briz
zi ha parlato di «gravi afferma-

zioni, che hanno offeso i vigili 
del fuoco professionisti». E se la 
Uilpa, con il segretario Alessan
dro Lupo, ha chiesto un incon
tro chiarificatore sulla questio
ne, dal Conapo è arrivato un ve-

NORCIA, IL COMITATO 
PER LA RINASCITA 
SCRIVE A SALVINI: 
((ASSEGNARE 
AL DISTACCAMENTO 
LE 12 UNITÀ PROMESSE» 

ro e proprio affondo: «Se Candia
ni non conosce differenza tra un 
vigile del fuoco di ruolo e uno vo-
lontario sì faccia un po' di gavet
ta sulle nostre autopompe cosi 
forse impara a portare rispetto 
ai vigili del fuoco, specialmente 
quelli che per garantire la sicu
rezza degli italiani sono morti o 
hanno riportato ferite in sei:vi
zio. Non è accettabile essere trat
tati cosi proprio dal sottosegre
tario che ha la delega ai vigili del 
fuoco. E meno male che il mini
stro Salvini loda i vigili del fuo
co». La differenza, ribadiscono 
dal sindacato, è sostanziale: «Un 
cittadino senza alcuna presele
zione - spiega Brizzi - diventa vi
gile del fuoco volontario dopo 
120 ore di corso su base provin
ciale e poi esercita l'attività di 
volontario in modo saltuario. 
Un vigile del fuoco professioni
sta diventa tale dopo aver vinto 
un concorso pubblico, effettua
to un corso di formazione di 9 
mesi, di cui 6 mesi presso le 
scuole centrali antincendi di Ro
ma e 3 mesi di applicazione pra
tica presso i comandi provincia-

li e poi dedica alla sua attività in 
modo esclusivo, tanto è vero che 
ha l'obbligo di intervenire anche 
quando non è in servizio e il per
corso formativo continua co
stante nel tempo. I Vigili del Fuo
co volontari normalmente svol
gono altro lavoro ed in caso di 
emergenza si devono recare 
presso la sede volontaria, indos
sare lequipaggiamento e uscire 
con tempi che sono notevolmen
te più lunghi. Pur con tutta la be
nevolenza possibile verso la 
componente volontaria, che ha 
il nostro rispetto, noi non ci stia
mo a essere sminuiti cosi dal go
verno». Il Comitato per la rina
scita di orcia, invece, ha scritto 
al ministro Salvini e a tutti i par
lamentari umbri, ricordando 
che il distaccamento era stato 
trasformato in permanente. Da 
qui, forti anche delle delibere ap
provate dai Comuni della Valne
rina, il Comitato chiede al mini
stro di rendere il distaccamento 
pienamente operativo, con l'in
vio delle 14 unità mancantì. 

IlariaBosi 

LE AFFERMAZIONI 
DEL SOTTOSEGRETARIO 
CANDIANI SOLLEVANO 
LE PROTESTE 
DEI SINDACATI 
DEI VIGILI DEL FUOCO 
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<<LE PAROLE del sottose
gretario Candiani sono gra
vissime e offendono i vigili 
del fuoco professionisti. Se 
Candiani non conosce diffe
renza tra un vigile del fuoco 
di ruolo e uno volontario si 
faccia un po' di gavetta sulle 
nostre autopompe cosi for
se impara a portare rispetto 
ai vigili del fuoco, special
mente quelli che per garan
tire la sicurezza degli -italia
ni sono morti o hanno ripor
tato ferite in servizio. Non è 
accettabile essere trattati co
si proprio dal sottosegreta
rio che ha la delega ai vigili 
del fuoco. E meno male che 

QN LA NAZIONE 
fill lZIDKE UMBRIA 

LA REPLICA 

Pompieri 
<<offesi>> 
daCandiani 

il ministro Salvini loda i vi
gili del fuoco». 

COSI ANTONIO Brizzi, 
segretario nazionale del sin
dacato Conapo, replica alle 
affermazioni del sottosegre
tario al ministero dell'inter
no Stefano Candiani che, a 
margine della cerimonia 
del giuramento dei 357 neo 
agenti della Polizia di Stato, 
incalzato dai giornalisti sul 
distaccamento di Norcia 
aveva dichiarato «non c'e 
differenza tra vigili del fuo· 
co volontari e permanenti. 
Il soccorso che viene porta
to dai vigili del fuoco effetti· 
vi o volontari è il medesi· 

mo». «Un cittadino senza 
nessuna l?reselezione - spie· 
ga Brizz1 - diventa vigile 
del fuoco volontario dopo 
120 ore di corso su base pro
v~~cia~e e poi es~rc~ta l'atti· 
vita d1 volontario 1n modo 
saltuario. Un vigile del fuo
co professionista diventa ta
le dopo aver vinto un con
corso pubblico, un corso di 
formazione di 9 mesi, di cui 
6 mesi presso le scuole cen
trali antincendi di Roma e 3 
mesi di applicazione pratica 
e poi si dedica alla sua attivi
tà in modo esclusivo. 
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VIGILI FUOCO: BRIZZI (CONAPO), CANDIANI NON RICONOSCE VALORE 
PROFESSIONISTI   
"Dal sottosegretario Candiani parole gravissime" 
 

Roma, 12 feb. (Adnkronos/Labitalia) - ''Le parole del sottosegretario 
Candiani sono gravissime e offendono i vigili del fuoco professionisti. Se 

Candiani non conosce differenza tra un vigile del fuoco di ruolo e uno volontario, si 
faccia un po' di gavetta sulle nostre autopompe così forse impara a portare rispetto 
ai vigili del fuoco, specialmente quelli che per garantire la sicurezza degli italiani 
sono morti o hanno riportato ferite in servizio. Non è accettabile essere trattati così 
proprio dal sottosegretario che ha la delega ai vigili del fuoco. E meno male che il 
ministro Salvini loda i vigili del fuoco''.  
 

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo. 
 

Brizzi replica alle affermazioni del sottosegretario al ministero dell'Interno, Stefano 
Candiani, che "il 7 febbraio scorso, a margine della cerimonia del giuramento dei 
357 neo agenti della Polizia di Stato a Spoleto, incalzato dai giornalisti sul 
distaccamento dei vigili del fuoco di Norcia, aveva dichiarato -spiega il leader del 
Conapo- 'non c'è differenza tra vigili del fuoco volontari e permanenti: il soccorso 
che viene portato dai vigili del fuoco effettivi o volontari è il medesimo'". 
 

''Un cittadino senza nessuna preselezione - spiega Brizzi - diventa vigile del fuoco 
volontario dopo 120 ore di corso su base provinciale e poi esercita l'attività di 
volontario in modo saltuario. Un vigile del fuoco professionista diventa tale dopo 
aver vinto un concorso pubblico, effettuato un corso di formazione di 9 mesi, di cui 
6 mesi presso le scuole centrali antincendi di Roma e 3 mesi di applicazione pratica 
presso i Comandi provinciali e poi dedica alla sua attività in modo esclusivo, tanto è 
vero che ha l'obbligo di intervenire anche quando non è in servizio e il percorso 
formativo continua costante nel tempo affiancato all'esperienza operativa, fornendo 
alla collettività un servizio efficiente ed efficace che non ha pari nel mondo. I vigili 
del fuoco volontari normalmente svolgono altro lavoro e in caso di emergenza si 
devono recare presso la sede volontaria, indossare l'equipaggiamento e uscire con 
tempi che sono notevolmente più lunghi. Pur con tutta la benevolenza possibile 
verso la componente volontaria ha il nostro rispetto, noi non ci stiamo a essere 
sminuiti così dal governo''.  (Map/Adnkronos)   ISSN 2465 - 1222  12-FEB-19 10:20 
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VIGILI FUOCO. CONAPO: GRAVI PAROLE CANDIANI, HA OFFESO PROFESSIONISTI 

(DIRE) Roma, 10 feb. - "Le parole del sottosegretario Candiani sono gravissime e 
offendono i vigili del fuoco professionisti. Se Candiani non conosce differenza tra 

un vigile del fuoco di ruolo e uno volontario si faccia un po' di gavetta sulle nostre 
autopompe cosi forse impara a portare rispetto ai vigili del fuoco, specialmente quelli che 
per garantire la sicurezza degli italiani sono morti o hanno riportato ferite in servizio. Non 
e' accettabile essere trattati cosi proprio dal sottosegretario che ha la delega ai vigili 
del fuoco. E meno male che il ministro Salvini loda i vigili del fuoco". Cosi' Antonio Brizzi, 
segretario nazionale del sindacato Conapo, replica alle affermazioni del sottosegretario al 
ministero dell'Interno Stefano Candiani che, a margine della cerimonia del giuramento dei 
357 neo agenti della Polizia di Stato, incalzato dai giornalisti sul distaccamento di Norcia 
aveva dichiarato 'non c'e differenza tra vigili del fuoco volontari e permanenti. Il soccorso 
che viene portato dai vigili del fuoco effettivi o volontari e' il medesimo'". 
"Un cittadino senza nessuna preselezione- spiega Brizzi- diventa vigile del fuoco volontario 
dopo 120 ore di corso su base provinciale e poi esercita l'attivita' di volontario in modo 
saltuario. Un vigile del fuoco professionista diventa tale dopo aver vinto un concorso 
pubblico, effettuato un corso di formazione di 9 mesi, di cui 6 mesi presso le scuole 
centrali antincendi di Roma e 3 mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali e 
poi dedica alla sua attivita' in modo esclusivo, tanto e' vero che ha l'obbligo di intervenire 
anche quando non e' in servizio e il percorso formativo continua costante nel tempo 
affiancato all'esperienza operativa, fornendo alla collettivita' un servizio efficiente ed 
efficace che non ha pari nel mondo. I Vigili del fuoco volontari normalmente svolgono 
altro lavoro ed in caso di emergenza si devono recare presso la sede volontaria, indossare 
l'equipaggiamento e uscire con tempi che sono notevolmente piu' lunghi. Pur con tutta la 
benevolenza possibile verso la componente volontaria ha il nostro rispetto, noi non ci 
stiamo a essere sminuiti cosi dal governo".  
"Quanto alla questione di Norcia - chiarisce il sindacato Conapo - non va dimenticato che 
con decreto del 2017 e' stato istituito il distaccamento permanente con personale 
professionista e tale deve rimanere. Il governo quindi si adoperi al piu' presto al fine di 
assegnare il personale necessario a garantirne la piena operativita' assicurata da 
professionisti 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Se poi vi sara' la presenza di volontari in 
aggiunta ai numeri previsti per il distaccamento di effettivi ben venga, non ci opporremmo 
a questo ma se invece il sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l'organico degli 
effettivi per formare squadre miste, e' un ipotesi che non condividiamo e che portera' a 
disservizi per i cittadini. Non dimentichiamoci che il presidio Nursino e' strategico anche 
per la elevata sismicita' delle zone di competenza". Solo pochi giorni fa, come il Conapo si 
e' espresso anche Pietro Bellini, sindaco di Preci, che anche a nome dei colleghi del 
comprensorio aveva affermato che "il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di 
Norcia e' una realta' che deve essere potenziata e non messa in discussione. Non e' 
accettabile un passo indietro perche' nulla potra' tornare ad essere come prima degli 
eventi sismici del 2016". (Com/Pol/ Dire) 14:38 10-02-19 NNNN 

AGENZIE DI STAMPA 



 
 

 
 
  
 
VIGILI FUOCO: CONAPO, PRESIDIO NORCIA STRATEGICO DEVE RESTARE = 
"Governo si adoperi al più presto al fine di assegnare il personale necessario" 
 

Roma, 12 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Il presidio di Norcia è strategico 
anche per la elevata sismicità delle zone di competenza" e non va 

dimenticato "che con decreto del 2017 è stato istituito il distaccamento permanente 
con personale professionista e tale deve rimanere".  
Così una nota del Conapo, sindacato dei vigili del Fuoco. 
"Il governo, quindi, si adoperi al più presto -prosegue il Conapo- al fine di assegnare 
il personale necessario a garantirne la piena operatività assicurata da professionisti 
24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Se poi vi sarà la presenza di volontari in aggiunta ai 
numeri previsti per il distaccamento di effettivi, ben venga, non ci opporremmo a 
questo ma se invece il sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l'organico degli 
effettivi per formare squadre miste, è un ipotesi che non condividiamo e che porterà 
a disservizi per i cittadini". 
"Solo pochi giorni fa, come il Conapo si è espresso anche Pietro Bellini, sindaco di 
Preci, che anche a nome dei colleghi del comprensorio aveva affermato che 'il 
distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Norcia è una realtà che deve 
essere potenziata e non messa in discussione. Non è accettabile un passo indietro 
perché nulla potrà tornare ad essere come prima degli eventi sismici del 2016'", 
ricorda la nota del sindacato. 
(Map/Adnkronos)   ISSN 2465 - 1222    12-FEB-19 10:19 
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«Pompieri volontari e permanenti?
Nessuna differenza»: Candiani agita i vigili
del fuoco
Brizzi del sindacato autonomo Conapo durissimo: «Parole
gravissime e offensive, ecco cosa cambia. Soluzione mista a
Norcia? Dipende dalle condizioni»
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Candiani al giuramento del 202° corso degli allievi agenti di Spoleto (foto Fabrizi)

Dalla Scuola di polizia di
Spoleto ai pompieri di
Norcia: risponde Candiani

Scuola di Polizia di Spoleto:
giuramento degli allievi
agenti del 202° corso
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«Parole gravissime che offendono i vigili del fuoco professionisti». Così

Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato autonomo Conapo, reagisce

alle dichiarazioni del sottosegretario Stefano Candiani che a Spoleto, in

occasione del giuramento degli allievi agenti di polizia, ha affermato che «non

c’è alcuna differenza tra i pompieri permanenti ed effettivi», rispondendo alle

domande sul futuro del distaccamento dei vigili del fuoco di Norcia: qui dal

1974 operano i pompieri volontari, mentre dal 2017 con decreto del ministro

Marco Minniti è stato istituito il distaccamento permanente, che ora Candiani

lavora per trasformare in misto, così di far operare insieme uomini volontari e

permanenti.

VIDEO: CANDIANI RISPONDE

Variabili della soluzione mista a Norcia

Sul futuro del distaccamento di Norcia

la posizione del Conapo è chiara: «Il

distaccamento permanente con personale

professionista istituito con decreto deve

rimanere tale, mentre il governo è

chiamato ad adoperarsi al più presto al

fine di assegnare il personale necessario

a garantirne la piena operatività

assicurata da professionisti h24. Se poi vi sarà la presenza di volontari in

aggiunta all’organico previsto per il distaccamento di effettivi (30 uomini, ndr)

ben venga – dice Brizzi – non ci opporremmo a questo, ma se invece il

sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l’organico degli effettivi per

formare squadre miste non condividiamo l’ipotesi che porterebbe disservizi ai

cittadini. E non dimentichiamoci – conclude il segretario nazionale – che il

presidio nursino è strategico anche per la elevata sismicità delle zone di

competenza». In questo quadro, con l’incerta presenza dei vigili del fuoco nel

borgo terremotato, Brizzi calca molto la mano sulle parole di Candiani che a

Spoleto non ha rilevato «differenza tra vigili del fuoco volontari e permanenti: il

soccorso che viene portato da effettivi o volontari è il medesimo».

Conapo durissimo con Candiani Il segretario del sindaco autonomo dei

pompieri, quindi, spiega accuratamente la differenza tra «un cittadino che senza

nessuna preselezione diventa vigile del fuoco volontario dopo 120 ore di corso

su base provinciale e poi esercita l‘attività di volontario in modo saltuario» e

«un vigile del fuoco professionista, che diventa tale dopo aver vinto un concorso

pubblico, effettuato un corso di formazione di nove mesi, di cui sei presso le

scuole centrali antincendi di Roma e tre di applicazione pratica presso i comandi

provinciali e poi dedica alla sua attività in modo esclusivo, tanto è vero che ha

l’obbligo di intervenire anche quando non è in servizio e il percorso formativo

continua costante nel tempo affiancato all’esperienza operativa, fornendo alla

collettività un servizio efficiente ed efficace che non ha pari nel mondo». E poi

attacca durissimo il sottosegretario dicendo che «se Candiani non conosce

E’ l’Umbria bellezza: una
nuova legge per stravolgere
il modo di progettare il
futuro

Caro Romizi ti avverto: «A
Perugia una nuova
moschea». Lega: paura
insicurezza e terrorismo

Terni, dopo la rivolta dei
centri giovanili il Comune
frena su centri sociali e
anziani

Governo impugna legge
umbra su editoria per
l’esclusione dei condannati
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C O N D I V I D I    

differenza tra un vigile del fuoco di ruolo e uno volontario può fare un po’ di

gavetta sulle nostre autopompe così forse impara a portare rispetto ai vigili del

fuoco, specialmente quelli che per garantire la sicurezza degli italiani sono morti

o hanno riportato ferite in servizio: non è accettabile essere trattati così proprio

dal sottosegretario che ha la delega ai vigili del fuoco».

3

I commenti sono chiusi.
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domenica, febbraio 10, 2019 Foligno, inaugurata la mostra “Il Carnevale visto dagli artisti”

 

Perugia  Spoleto  UMBRIA  

Norcia, Conapo: “Gravi le parole di
Candiani, ha offeso i vigili del fuoco”
  feb 10, 2019    0 Commenti   Norcia, UMBRIA, VIGILI DEL FUOCO

NORCIA – “Vigili del fuoco volontari o effettivi? Nessuna differenza”. Lo ha detto il
sottosegretario ai Vigili del fuoco Stefano Candiani a Spoleto, nella cerimonia alla Scuola di
Polizia. Parole che non sono piaciute al Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco:
“Le parole del sottosegretario Candiani sono gravissime e offendono i vigili del fuoco
professionisti. Se Candiani non conosce differenza tra un vigile del fuoco di ruolo e uno
volontario si faccia un po’ di gavetta sulle nostre autopompe cosi forse impara a portare
rispetto ai vigili del fuoco, specialmente quelli che per garantire la sicurezza degli italiani
sono morti o hanno riportato ferite in servizio. Non è accettabile essere trattati cosi
proprio dal sottosegretario che ha la delega ai vigili del fuoco. E meno male che il ministro
Salvini loda i vigili del fuoco”.

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo, replica alle affermazioni
del sottosegretario al ministero dell’interno Stefano Candiani che, a margine della
cerimonia del giuramento dei 357 neo agenti della Polizia di Stato, incalzato dai giornalisti
sul distaccamento di Norcia aveva dichiarato “non c’e differenza tra vigili del fuoco

Editoriale

Chi è alla guida
dell’Italia
di Pierluigi Castellani E’
una domanda che si sta
facendo sempre più
assillante perché si

stenta a comprendere in quale

Pillole

Sicurezza stradale in Umbria: «Soldi
per manutenzione viadotti ci sono,
ministro li consegni ad Anas»
PERUGIA – «I soldi ci sono, il ministro
Danilo Toninelli li mandi subito ad Anas …

Città di Castello, rose rosse per i
martiri delle foibe
  CITTA’ DI CASTELLO – Da anni
Rappresentanti istituzionali di precisa
connotazione politica depongono un …

Montefalco, i volontari della croce
rossa a disposizione dei cittadini per
un controllo ambulatoriale di
prevenzione
MONTEFALCO –  La città di Montefalco in
prima linea in tema di prevenzione della
salute …

E45, Verini: “Di Maio e il Governo
rispondano ai sindaci”
PERUGIA – “Luigi di Maio e il Governo non
possono continuare a ignorare l’appello
dei …
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← Sicurezza stradale in Umbria: «Soldi per manutenzione viadotti ci sono,
ministro li consegni ad Anas»

volontari e permanenti. Il soccorso che viene portato dai vigili del fuoco effettivi o
volontari è il medesimo”.

“Un cittadino senza nessuna preselezione – spiega Brizzi – diventa vigile del fuoco
volontario dopo 120 ore di corso su base provinciale e poi esercita l‘attività di volontario
in modo saltuario. Un vigile del fuoco professionista diventa tale dopo aver vinto un
concorso pubblico, effettuato un corso di formazione di 9 mesi, di cui 6 mesi presso le
scuole centrali antincendi di Roma e 3 mesi di applicazione pratica presso i comandi
provinciali e poi dedica alla sua attività in modo esclusivo, tanto è vero che ha l’obbligo di
intervenire anche quando non è in servizio e il percorso formativo continua costante nel
tempo affiancato all’esperienza operativa, fornendo alla collettività un servizio efficiente ed
efficace che non ha pari nel mondo. I Vigili del Fuoco volontari normalmente svolgono
altro lavoro ed in caso di emergenza si devono recare presso la sede volontaria, indossare
l’equipaggiamento e uscire con tempi che sono notevolmente più lunghi. Pur con tutta la
benevolenza possibile verso la componente volontaria ha il nostro rispetto, noi non ci
stiamo a essere sminuiti cosi dal governo”.

“Quanto alla questione di Norcia – chiarisce il sindacato Conapo – non va dimenticato che
con decreto del 2017 è stato istituito il distaccamento permanente con personale
professionista e tale deve rimanere. Il governo quindi si adoperi al più presto al fine di
assegnare il personale necessario a garantirne la piena operatività assicurata da
professionisti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Se poi vi sarà la presenza di volontari in
aggiunta ai numeri previsti per il distaccamento di effettivi ben venga, non ci opporremmo
a questo ma se invece il sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l‘ organico degli
effettivi per formare squadre miste, è un ipotesi che non condividiamo e che porterà a
disservizi per i cittadini. Non dimentichiamoci che il presidio Nursino è strategico anche
per la elevata sismicità delle zone di competenza ”.

Solo pochi giorni fa, come il Conapo si è espresso anche Pietro Bellini, sindaco di Preci, che
anche a nome dei colleghi del comprensorio aveva affermato che  “Il distaccamento
permanente dei vigili del fuoco di Norcia è una realtà che deve essere potenziata e non
messa in discussione. Non è accettabile un passo indietro perché nulla potrà tornare ad
essere come prima degli eventi sismici del 2016”.
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Educazione all’imprenditorialità,
all’Itis Volta di Perugia primo
meeting del progetto Erasmus Yell
PERUGIA – Si terrà all’Istituto tecnico
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Perugia, da lunedì 11 …

Città di Castello, assemblea a
Madonna del Latte sulle truffe agli
anziani
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davanti a tutti di essere stato raggirato
con …
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sorveglianza
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teatro Ronconi
GUBBIO – Scade il 28 febbraio il bando per
l’affidamento della gestione tecnica ed
organizzativa …
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ECONOMIA E LAVORO

Norcia: Conapo, gravi le parole di Candiani, ha
offeso i vigili del fuoco professionisti
lunedì, 11 febbraio 2019, 21:49

 

"Le parole del sottosegretario Candiani sono

gravissime e offendono i vigili del fuoco

professionisti. Se Candiani non conosce

differenza tra un vigile del fuoco di ruolo e uno

volontario si faccia un po’ di gavetta sulle nostre

autopompe cosi forse impara a portare rispetto ai vigili del fuoco, specialmente quelli che

per garantire la sicurezza degli italiani sono morti o hanno riportato ferite in servizio. Non è

accettabile essere trattati cosi proprio dal sottosegretario che ha la delega ai vigili del

fuoco. E meno male che il ministro Salvini loda i vigili del fuoco”.

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo, replica alle affermazioni

del sottosegretario al ministero dell’interno Stefano Candiani che, a margine del

giuramento dei 357 neo agenti della Polizia di Stato, incalzato dai giornalisti sul

distaccamento di Norcia aveva dichiarato “non c’e differenza tra vigili del fuoco volontari e

permanenti. Il soccorso che viene portato dai vigili del fuoco effettivi o volontari è il

medesimo”.

“Un cittadino senza nessuna preselezione – spiega Brizzi - diventa vigile del fuoco

volontario dopo 120 ore di corso su base provinciale e poi esercita l‘attività di volontario in

modo saltuario. Un vigile del fuoco professionista diventa tale dopo aver vinto un concorso

pubblico, effettuato un corso di formazione di 9 mesi, di cui 6 mesi presso le scuole

centrali antincendi di Roma e 3 mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali e

poi dedica alla sua attività in modo esclusivo, tanto è vero che ha l’obbligo di intervenire

anche quando non è in servizio e il percorso formativo continua costante nel tempo

affiancato all’esperienza operativa, fornendo alla collettività un servizio efficiente ed
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efficace che non ha pari nel mondo. I Vigili

del Fuoco volontari normalmente svolgono altro lavoro ed in caso di emergenza si devono

recare presso la sede volontaria, indossare l’equipaggiamento e uscire con tempi che

sono notevolmente più lunghi. Pur con tutta la benevolenza possibile verso la componente

volontaria ha il nostro rispetto, noi non ci stiamo a essere sminuiti cosi dal governo”.

“Quanto alla questione di Norcia – chiarisce il sindacato Conapo - non va dimenticato che

con decreto del 2017 è stato istituito il distaccamento permanente con personale

professionista e tale deve rimanere. Il governo quindi si adoperi al più presto al fine di

assegnare il personale necessario a garantirne la piena operatività assicurata da

professionisti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Se poi vi sarà la presenza di volontari in

aggiunta ai numeri previsti per il distaccamento di effettivi ben venga, non ci opporremmo a

questo ma se invece il sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l‘ organico degli

effettivi per formare squadre miste, è un ipotesi che non condividiamo e che porterà a

disservizi per i cittadini. Non

dimentichiamoci che il presidio Nursino è strategico anche per la elevata sismicità delle

zone di competenza ”.

Solo pochi giorni fa, come il Conapo si è espresso anche Pietro Bellini, sindaco di Preci,

che anche a nome dei colleghi del comprensorio aveva affermato che “Il distaccamento

permanente dei vigili del fuoco di Norcia è una realtà che deve essere potenziata e non

messa in discussione. Non è accettabile un passo indietro perché nulla potrà tornare ad

essere come prima degli eventi sismici del 2016”.

Questo articolo è stato letto 26 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

lunedì, 11 febbraio 2019, 16:09

Confindustria esprime
preoccupazione per l'aumento
dei costi delle materie prime:
"Penalizzano le imprese,
soprattutto nel cartario"
A Lucca i ricavi del 2017 sono stati in

crescita in quasi tutti i settori tipici

lunedì, 11 febbraio 2019, 15:42

Aci Lucca supera quota 20mila
soci e Lucca diventa la nona
provincia in Italia per numero
di soci
L'Automobile Club di Lucca sfonda

quota 20mila soci e Lucca diventa la

nona provincia in Italiaper numero di

associati, davanti a territori ben più

grandi e popolosi

lunedì, 11 febbraio 2019, 14:28
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDO RUBRICHE

PUBBLICA

Sara Fratepietro - 11 Febbraio 2019 - 0 Commenti

La VETRINA Di TuttOggi.info
CRONACA ECONOMIA & LAVORO VALNERINA

Vigili del fuoco Norcia,
Conapo “Candiani offende i
professionisti, faccia gavetta
sulle autopompe”
Il sindacato interviene dopo le dichiarazioni rese dal
sottosegretario a Spoleto sul ruolo di vigili del fuoco effettivi
e volontari “Non ci stiamo ad essere sminuiti così dal
governo”

share

“Le parole del sottosegretario Candiani sono gravissime e offendono i vigili del
fuoco professionisti. Se Candiani non conosce differenza tra un vigile del fuoco
di ruolo e uno volontario si faccia un po’ di gavetta sulle nostre autopompe
cosi forse impara a portare rispetto ai vigili del fuoco, specialmente quelli che
per garantire la sicurezza degli italiani sono morti o hanno riportato ferite in
servizio. Non è accettabile essere trattati cosi proprio dal sottosegretario che
ha la delega ai vigili del fuoco. E meno male che il ministro Salvini loda i vigili
del fuoco”.

Share Tweet Pin
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Antonio Brizzi

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo, replica alle
affermazioni del sottosegretario al ministero dell’interno Stefano Candiani che,
a margine della cerimonia del giuramento dei 357 neo agenti della Polizia di
Stato a Spoleto, incalzato dai giornalisti sul distaccamento di Norcia aveva
dichiarato “non c’e differenza tra vigili del fuoco volontari e permanenti. Il
soccorso che viene portato dai vigili del fuoco effettivi o volontari è il
medesimo”.

“Un cittadino senza nessuna preselezione –
spiega Br izz i  – diventa vigi le del fuoco
volontario dopo 120 ore di corso su base
provinciale e poi esercita l’attività di volontario
in  modo  sa l tuar io .  Un  v ig i l e  de l  fuoco
professionista diventa tale dopo aver vinto un
concorso pubblico, effettuato un corso di
formazione di 9 mesi, di cui 6 mesi presso le
scuole centrali antincendi di Roma e 3 mesi di
app l i caz ione  p ra t i ca  p resso  i  comand i
provinciali e poi dedica alla sua attività in
modo esclusivo, tanto è vero che ha l’obbligo di
intervenire anche quando non è in servizio e il percorso formativo continua
costante nel tempo affiancato all’esperienza operativa, fornendo alla
collettività un servizio efficiente ed efficace che non ha pari nel mondo. I Vigili
del Fuoco volontari normalmente svolgono altro lavoro ed in caso di
emergenza s i  devono recare presso la  sede volontar ia ,  indossare
l’equipaggiamento e uscire con tempi che sono notevolmente più lunghi. Pur
con tutta la benevolenza possibile verso la componente volontaria ha il nostro
rispetto, noi non ci stiamo a essere sminuiti cosi dal Governo”. 

“Quanto alla questione di Norcia – chiarisce il sindacato Conapo – non va
dimenticato che con decreto del 2017 è stato istituito il distaccamento
permanente con personale professionista e tale deve rimanere. Il governo
quindi si adoperi al più presto al fine di assegnare il personale necessario a
garantirne la piena operatività assicurata da professionisti 24 ore su 24, 365
giorni l’anno. Se poi vi sarà la presenza di volontari in aggiunta ai numeri
previsti per il distaccamento di effettivi ben venga, non ci opporremmo a
questo ma se invece il sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l‘ organico
degli effettivi per formare squadre miste, è un ipotesi che non condividiamo e
che porterà a disservizi per i cittadini. Non dimentichiamoci che il presidio
Nursino è strategico anche per la elevata sismicità delle zone di competenza”.

Vigili del fuoco Norcia, irrisolta la questione del
Distaccamento permanente | Candiani “Presenza

non in discussione”

I l  s indacato r icorda come solo pochi  g iorni  fa sull ’ importanza del
distaccamento permanente a Norcia si è espresso anche Pietro Bellini, sindaco

TUTTOGGI  REDAZIONE

La ricetta degli strufoli di
Carnevale, il dolce tipico di
Perugia
Ricetta e Foto di Marco Giudizio, Pasticcere Gli
strufoli non hanno bisogno di presentazioni.
Esistono molte ricette la maggior parte simili fra
di loro ma con qualche variante. Uno dei dolci di
Carnevale più noti ed apprezzati in Umbria sono
un grande classico intramontabile.
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NEWS TICKER  [ 9 Febbraio 2019 ] Norcia, Conapo, gravi le parole di Candiani, ha offeso i vigili del CERCA …

HOME  ECONOMIA  LAVORO  Norcia, Conapo, gravi le parole di Candiani, ha offeso i

vigili del fuoco professionisti

Norcia, Conapo, gravi le parole di
Candiani, ha offeso i vigili del fuoco
professionisti
 9 Febbraio 2019   Lavoro, Notizia in rilievo

Norcia, Conapo, gravi le parole di
Candiani, ha offeso i vigili del
fuoco professionisti

Le parole del sottosegretario Candiani sono

gravissime e offendono i vigili del fuoco

CERCA …

ANIMALI

FESTIVAL CINEMA DI SPELLO
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 CANDIANI CONAPO NORCIA VIGILI DEL FUOCO

professionisti. Se Candiani non conosce

differenza tra un vigile del fuoco di ruolo e

uno volontario si faccia un po’ di gavetta

sulle nostre autopompe cosi forse impara a

portare rispetto ai vigili del fuoco,

specialmente quelli che per garantire la sicurezza degli italiani sono morti o hanno

riportato ferite in servizio. Non è accettabile essere trattati cosi proprio dal

sottosegretario che ha la delega ai vigili del fuoco. E meno male che il ministro

Salvini loda i vigili del fuoco”.

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo, replica alle

affermazioni del sottosegretario al ministero dell’interno Stefano Candiani che, a

margine della cerimonia del giuramento dei 357 neo agenti della Polizia di Stato,

incalzato dai giornalisti sul distaccamento di Norcia aveva dichiarato “non c’e

differenza tra vigili del fuoco volontari e permanenti. Il soccorso che viene portato

dai vigili del fuoco effettivi o volontari è il medesimo”.

“Un cittadino senza nessuna preselezione – spiega Brizzi – diventa vigile del fuoco

volontario dopo 120 ore di corso su base provinciale e poi esercita l‘attività di

volontario in modo saltuario. Un vigile del fuoco professionista diventa tale dopo

aver vinto un concorso pubblico, effettuato un corso di formazione di 9 mesi, di cui

6 mesi presso le scuole centrali antincendi di Roma e 3 mesi di applicazione pratica

presso i comandi provinciali e poi dedica alla sua attività in modo esclusivo, tanto è

vero che ha l’obbligo di intervenire anche quando non è in servizio e il percorso

formativo continua costante nel tempo affiancato all’esperienza operativa,

fornendo alla collettività un servizio efficiente ed efficace che non ha pari nel

mondo.

I Vigili del Fuoco volontari normalmente svolgono altro lavoro ed in caso di

emergenza si devono recare presso la sede volontaria, indossare l’equipaggiamento

e uscire con tempi che sono notevolmente più lunghi. Pur con tutta la benevolenza

possibile verso la componente volontaria ha il nostro rispetto, noi non ci stiamo a

essere sminuiti cosi dal governo”.

“Quanto alla questione di Norcia – chiarisce il sindacato Conapo – non va

dimenticato che con decreto del 2017 è stato istituito il distaccamento permanente

con personale professionista e tale deve rimanere. Il governo quindi si adoperi al

più presto al fine di assegnare il personale necessario a garantirne la piena

operatività assicurata da professionisti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Se poi vi sarà la presenza di volontari in aggiunta ai numeri previsti per il

distaccamento di effettivi ben venga, non ci opporremmo a questo ma se invece il

sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l‘ organico degli effettivi per formare

squadre miste, è un ipotesi che non condividiamo e che porterà a disservizi per i

cittadini. Non dimentichiamoci che il presidio Nursino è strategico anche per la

elevata sismicità delle zone di competenza ”.

Solo pochi giorni fa, come il Conapo si è espresso anche Pietro Bellini, sindaco di

Preci, che anche a nome dei colleghi del comprensorio aveva affermato che  “Il

distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Norcia è una realtà che deve

essere potenziata e non messa in discussione. Non è accettabile un passo indietro

perché nulla potrà tornare ad essere come prima degli eventi sismici del 2016”.
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Norcia/ Conapo: gravi parole Candiani, ha offeso
vigili del fuoco professionisti

ROMA - Le parole del sottosegretario Candiani sono gravissime e
offendono i vigili del fuoco professionisti. Se Candiani non conosce
differenza tra un vigile del fuoco di ruolo e uno volontario si faccia
un po’ di gavetta sulle nostre autopompe cosi forse impara a
portare rispetto ai vigili del fuoco, specialmente quelli che per
garantire la sicurezza degli italiani sono morti o hanno riportato
ferite in servizio. Non è accettabile essere trattati cosi proprio dal
sottosegretario che ha la delega ai vigili del fuoco. E meno male che
il ministro Salvini loda i vigili del fuoco”.

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo,
replica alle affermazioni del sottosegretario al ministero dell’interno
Stefano Candiani che, a margine della cerimonia del giuramento dei
357 neo agenti della Polizia di Stato, incalzato dai giornalisti sul

distaccamento di Norcia aveva dichiarato “non c’e differenza tra vigili del fuoco volontari e permanenti. Il soccorso che
viene portato dai vigili del fuoco effettivi o volontari è il medesimo”.

“Un cittadino senza nessuna preselezione – spiega Brizzi - diventa vigile del fuoco volontario dopo 120 ore di corso su
base provinciale e poi esercita l‘attività di volontario in modo saltuario. Un vigile del fuoco professionista diventa tale
dopo aver vinto un concorso pubblico, effettuato un corso di formazione di 9 mesi, di cui 6 mesi presso le scuole centrali
antincendi di Roma e 3 mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali e poi dedica alla sua attività in modo
esclusivo, tanto è vero che ha l’obbligo di intervenire anche quando non è in servizio e il percorso formativo continua
costante nel tempo affiancato all’esperienza operativa, fornendo alla collettività un servizio efficiente ed efficace che non
ha pari nel mondo. I Vigili del Fuoco volontari normalmente svolgono altro lavoro ed in caso di emergenza si devono
recare presso la sede volontaria, indossare l’equipaggiamento e uscire con tempi che sono notevolmente più lunghi. Pur
con tutta la benevolenza possibile verso la componente volontaria che ha il nostro rispetto, noi non ci stiamo a essere
sminuiti cosi dal governo”. 

“Quanto alla questione di Norcia – chiarisce il sindacato Conapo - non va dimenticato che con decreto del 2017 è stato
istituito il distaccamento permanente con personale professionista e tale deve rimanere. Il governo quindi si adoperi al
più presto al fine di assegnare il personale necessario a garantirne la piena operatività assicurata da professionisti 24
ore su 24, 365 giorni l’anno. Se poi vi sarà la presenza di volontari in aggiunta ai numeri previsti per il distaccamento di
effettivi ben venga, non ci opporremmo a questo ma se invece il sottosegretario Candiani pensa di dimezzare l‘organico
degli effettivi per formare squadre miste, è un ipotesi che non condividiamo e che porterà a disservizi per i cittadini. Non
dimentichiamoci che il presidio nursino è strategico anche per la elevata sismicità delle zone di competenza”.

Solo pochi giorni fa, come il Conapo si è espresso anche Pietro Bellini, sindaco di Preci, che anche a nome dei colleghi
del comprensorio aveva affermato che  “Il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Norcia è una realtà che deve
essere potenziata e non messa in discussione. Non è accettabile un passo indietro perché nulla potrà tornare ad essere
come prima degli eventi sismici del 2016”.
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NORCIA: CONAPO, GRAVI LE PAROLE DI CANDIANI, HA OFFESO I
VIGILI DEL FUOCO PROFESSIONISTI
by Redazione Redazione  9 Febbraio 2019  0  0

(AGENPARL) – sab 09 febbraio 2019 Le parole del sottosegretario Candiani sono gravissime e offendono i vigili del fuoco professionisti. Se

Candiani non conosce differenza tra un vigile del fuoco di ruolo e uno volontario si faccia un poâ   di gavetta sulle nostre autopompe cosi

forse impara a portare rispetto ai vigili del fuoco, specialmente quelli che per garantire la sicurezza degli italiani sono morti o hanno

riportato ferite in servizio. Non Ã  accettabile essere trattati cosi proprio dal sottosegretario che ha la delega ai vigili del fuoco. E meno

male che il ministro Salvini loda i vigili del fuocoâ  .

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo, replica alle affermazioni del sottosegretario al ministero dellâ  interno

Stefano Candiani che, a margine della cerimonia del giuramento dei 357 neo agenti della Polizia di Stato, incalzato dai giornalisti sul

distaccamento di Norcia aveva dichiarato â  non câ  e differenza tra vigili del fuoco volontari e permanenti. Il soccorso che viene portato dai

vigili del fuoco effettivi o volontari Ã  il medesimoâ  .

â  Un cittadino senza nessuna preselezione â   spiega Brizzi – diventa vigile del fuoco volontario dopo 120 ore di corso su base provinciale e

poi esercita lâ  attivitÃ  di volontario in modo saltuario. Un vigile del fuoco professionista diventa tale dopo aver vinto un concorso

pubblico, effettuato un corso di formazione di 9 mesi, di cui 6 mesi presso le scuole centrali antincendi di Roma e 3 mesi di applicazione

pratica presso i comandi provinciali e poi dedica alla sua attivitÃ  in modo esclusivo, tanto Ã  vero che ha lâ  obbligo di intervenire anche

quando non Ã  in servizio e il percorso formativo continua costante nel tempo af ancato allâ  esperienza operativa, fornendo alla

collettivitÃ  un servizio ef ciente ed ef cace che non ha pari nel mondo. I Vigili del Fuoco volontari normalmente svolgono altro lavoro ed

in caso di emergenza si devono recare presso la sede volontaria, indossare lâ  equipaggiamento e uscire con tempi che sono notevolmente

piÃ¹ lunghi. Pur con tutta la benevolenza possibile verso la componente volontaria ha il nostro rispetto, noi non ci stiamo a essere
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sminuiti cosi dal governoâ  .

â  Quanto alla questione di Norcia â   chiarisce il sindacato Conapo – non va dimenticato che con decreto del 2017 Ã  stato istituito il

distaccamento permanente con personale professionista e tale deve rimanere. Il governo quindi si adoperi al piÃ¹ presto al  ne di

assegnare il personale necessario a garantirne la piena operativitÃ  assicurata da professionisti 24 ore su 24, 365 giorni lâ  anno. Se poi vi

sarÃ  la presenza di volontari in aggiunta ai numeri previsti per il distaccamento di effettivi ben venga, non ci opporremmo a questo ma

se invece il sottosegretario Candiani pensa di dimezzare lâ   organico degli effettivi per formare squadre miste, Ã  un ipotesi che non

condividiamo e che porterÃ  a disservizi per i cittadini. Non dimentichiamoci che il presidio Nursino Ã  strategico anche per la elevata

sismicitÃ  delle zone di competenza â  .

Solo pochi giorni fa, come il Conapo si Ã  espresso anche Pietro Bellini, sindaco di Preci, che anche a nome dei colleghi del comprensorio

aveva affermato che â  Il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Norcia Ã  una realtÃ  che deve essere potenziata e non messa in

discussione. Non Ã  accettabile un passo indietro perchÃ© nulla potrÃ  tornare ad essere come prima degli eventi sismici del 2016â  .

Roma, 9 febbraio 2019

Qui la affermazione di Candiani al minuto 02:20: https://youtu.be/9jnmCBnbnx0

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CANDIANI ESSERE FUOCO SOTTOSEGRETARIO VIGILI
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