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La Spezia, 3 Agosto 2019

SOTTOSEGRETARIO CANDIANI IN VISITA AL COMANDO DI LA SPEZIA

temi nazionali: mezzi, attrezzature, assunzioni, infortuni ed “equiparazione retribuzioni e pensioni”

Ieri il Sottosegretario Candiani ha fatto visita al Comando Vigili del Fuoco di La Spezia ove ha incontrato le
autorità, il personale e le rappresentanze sindacali. Le richieste che hanno tenuto banco sono state il
potenziamento organici, la necessità di investimenti per rinnovo parco mezzi, attrezzature e sedi di
servizio, la tutela degli infortuni e malattie professionali e, ovviamente, l’iter del Disegno di Legge di
equiparazione alle Forze di Polizia delle retribuzioni e pensioni, per il quale il segretario generale
CONAPO Antonio Brizzi (Ispettore Antincendi in servizio a La Spezia) durante l’ incontro ha ringraziato
questo governo per aver concluso lo studio sulle differenze retributive e pensionistiche e aver finalmente
quantificato l’impegno di spesa necessario in 216 milioni di euro all’anno, cosa mai fatta da nessun
governo! Una cifra che dimostra che il CONAPO aveva ragione e che dimostra il danno che abbiamo
avuto come vigili del fuoco a stare nel passato accomunati nel comparto con ANAS e POSTE. E nessuno
mai ci potrà restituire il danno del passato. 216 milioni di euro che il segretario generale Brizzi ha chiesto
di far arrivare presto e tutti nelle tasche dei vigili del fuoco approvando la legge già entro il 2019.
Sono state inoltre affrontate le tematiche operative di La Spezia, ivi compreso nautici e sommozzatori.
Il sottosegretario Candiani, dopo aver ascoltato tutti coloro che hanno chiesto di intervenire, ha risposto
che il governo, nell’ ultima legge di bilancio, ha stanziato per i VVF la cifra di 905 milioni di euro da
utilizzare per il riammodernamento delle sedi di servizio, la sostituzione di mezzi terrestri, nautici e
aeromobili e delle attrezzature da intervento e DPI. Tale investimento si sta concretizzando in questi
giorni con un piano cadenziato di acquisti e appalti spalmato sui prossimi 15 anni mettendo sulla stessa
situazione di rinnovo operativo tutti i comandi d’ Italia. Quanto alle assunzioni, Candiani ha spiegato che
al momento vengono effettuate le assunzioni nel numero massimo che le scuole riescono a sopportare,
ha ricordato che il governo nell’ultima legge di bilancio ha finanziato l’assunzione di ulteriori 1500 unità
di potenziamento in aggiunta al turnover e ha confermato che la graduatoria a 250 posti sarà esaurita
nel giro di pochi anni, dopodiché occorrerà cambiare sistema di assunzione per prevedere l‘ ingresso di
“forze” sempre più giovani in modo da abbassare l’ età media del personale operativo del Corpo.
Sulla tutela degli infortuni e malattie professionali il sottosegretario ha manifestato l’ intenzione di
approfondire la tematica e intervenire ove necessario. Per quanto riguarda il disegno di legge sulla
equiparazione retribuzioni e delle pensioni il sottosegretario, vista la presenza di un sindacalista
nazionale in servizio a La Spezia, ne ha consegnato copia al segretario Antonio Brizzi, manifestando
l’intenzione di rendere disponibile il testo nei prossimi giorni a tutte le altre organizzazioni sindacali per
avviare il confronto. Per rispetto del Sottosegretario Candiani che ha chiesto pubblicamente di attendere
la consegna alle altre organizzazioni sindacali, ne attenderemo l’ ufficialità per divulgarlo e commentarlo.
Da ultimo, il sottosegretario Candiani ha reso noto di aver recentemente chiesto al Ministro Di Maio di
confermare con celerità l’ impegno preso il 3 maggio 2019 (con il CONAPO Ndr) relativo alla creazione di
un Fondo Economico del Ministero del Lavoro annunciato come attivo a decorrere da gennaio 2020, con
cui affiancare il Ministero dell’Interno nell’operazione di azzeramento del gap tra VVF e Forze di Polizia,
prevista nel contratto di governo. A detta del sottosegretario Candiani, qualora anche il Ministro Di Maio
dovesse dare veloce disponibilità dei fondi annunciati, si potrebbe anticipare l’approvazione della legge
delega sull’equiparazione, addirittura prima della fine del 2019. Le parole del sottosegretario hanno
avuto un significato fortemente emotivo, sicuramente non casuale, poiché é iniziata proprio da La Spezia
(33 anni fa come Brizzi e 25 anni fa come CONAPO insieme a Boriassi) la battaglia per l’equiparazione
retributiva e pensionistica. Come CONAPO, dopo essere riusciti a farla inserire nel contratto di governo,
esprimiamo soddisfazione per quanto emerso ieri a La Spezia, attendiamo ora il confronto sindacale per
entrare nel merito dei dettagli della legge, ma, soprattutto, chiediamo che il governo “unito” metta
questo obiettivo nelle priorità 2019. Il CONAPO vigilerà su questo pressando maggioranza e opposizione!
Il Segretario Generale CONAPO Antonio Brizzi

