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SICUREZZA. SALVINI: IN ARRIVO 200 MLN PER STIPENDI VIGILI DEL FUOCO 
 

FOCUS MONTECITORIO  
 

(DIRE) Roma, 12 giu. - "L'impegno e il sacrificio del servizio reso al 
Paese per tutto il governo e per tutto il Parlamento immagino e' un 
dovere". Lo sottolinea il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al 

question time alla Camera, osservando che un "tema non rinviabile, mai 
affrontato da nessun governo del passato e' quello relativo al superamento 
delle disuguaglianze retributive e previdenziali tra Vigili del Fuoco e gli 
appartenenti al comparto sicurezza. A tal fine- continua- e' in fase di avanzata 
predisposizione, per la prima volta nella storia, un apposito schema normativo 

che delega al governo a realizzare un nuovo sistema assunzionale dei Vigili del Fuoco e a procedere 
alla armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo". 
Operazione per la quale e' "stimato un impegno di spesa a regime di circa 200 milioni di euro, a 
garanzia del quale c'e' la parola mia e la presenza qui del ministro dell'Economia a cui va l'applauso 
del Parlamento perche' sicuramente questo impegno sara' mantenuto". Per quanto riguarda il parco 
mezzi "per gli anni 2018-2021 ci sono 500 nuovi mezzi di prossima consegna, finanziati con fondi 
straordinari che solo per l'anno in corso ammontano a 36 milioni". Infine, conclude Salvini, "occorre 
intervenire per ringiovanire e rendere piu' funzionale ed efficiente la macchina del soccorso". (Tar/ 
Dire) 16:10 12-06-19 NNNN 
 
 
 
 
 

 SICUREZZA. CONAPO: BENE SALVINI SU RETRIBUZIONI E PENSIONI VIGILI FUOCO 
(DIRE) Roma, 12 giu. - "Abbiamo apprezzato la dichiarazione 
di impegno che il ministro dell' interno Matteo Salvini si e' 
assunto oggi nei confronti dell'intera Camera dei Deputati, 

assicurando, di concerto con il Ministro dell' Economia e Finanze 
Giovanni Tria, il superamento delle differenze retributive e previdenziali 
esistenti tra Vigili del Fuoco e gli appartenenti al Comparto Sicurezza, 
una richiesta storica del nostro sindacato per la cui soluzione e' 
necessario che lo Stato renda disponibili 216 milioni di euro all'anno. Mai 

nessun Ministro dell'Interno prima di Salvini aveva annunciato la soluzione del problema e 
mai nessun Sottosegretario prima di Candiani aveva calcolato le risorse finanziarie 
necessarie, che sono la conferma della sperequazione esistente. Come sindacato 
chiediamo di dare concretezza gia' nel 2019 alle dichiarazioni di impegno, mediante la 
presentazione in parlamento della legge delega sui Vigili del Fuoco e soprattutto 
mediante lo stanziamento delle necessarie poste di bilancio gia' nella la prossima legge 
finanziaria".  
 

Cosi' Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, tra i piu' rappresentativi sindacati dei 
Vigili del Fuoco, ha commentato le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini 
alla question time alla Camera dei Deputati.   (Com/Red/ Dire)  20:02 12-06-19  NNNN 
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