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Vigili del fuoco: Sibilia,presto fondo equiparazione stipendi  
(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Il fondo per l'equiparazione 
stipendiale dei Vigili del Fuoco sarà presto realtà!". E' quanto 
annuncia sulla sua pagina Facebook il Sottosegretario all'Interno, 

Carlo Sibilia.(ANSA). ATN/ S0A QBXB 
 

Vigili fuoco: Conapo, sindacati a P.Chigi da Conte il 23 
(V. "Vigili del fuoco: Sibilia, presto fondo..." delle 13.33) 

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - - "Oggi il governo ha convocato i sindacati dei Vigili 
del Fuoco a Palazzo Chigi per il 23 ottobre, alla presenza del presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte". Lo fa sapere Antonio Brizzi, segretario generale 
del sindacato Conapo.  Brizzi esprime poi "soddisfazione per l'annuncio del 
sottosegretario Sibilia sulla imminente costituzione da parte del Governo di 

un fondo finalizzato alla equiparazione degli stipendi dei Vigili del fuoco con quelli degli 
altri corpi. I Vigili del Fuoco sono in attesa di vedere concretizzate le promesse di questo 
governo, che sono però anche le promesse mai mantenute dai precedenti governi. Ora i 
fatti!". (ANSA). 2019-10-15 20:35 COM-NE NNNN 
 
VIGILI DEL FUOCO: 'IL 23 OTTOBRE CONVOCATI A PALAZZO CHIGI, ATTENDIAMO FATTI 
CONCRETI' = 

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Il sottosegretario al ministero dell'Interno 
Carlo Sibilia ha annunciato sulla sua pagina facebook che il fondo per 
l'equiparazione stipendiale dei Vigili del Fuoco sarà presto realtà. La 

misura è riferita alla necessità di colmare le differenze retributive e previdenziali esistenti 
tra i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato. Oggi il governo ha convocato i sindacati dei 
Vigili del Fuoco a Palazzo Chigi per il 23 ottobre, alla presenza del presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte. Siamo in attesa di vedere concretizzate le promesse di questo governo, 
mai finora mantenute dai precedenti governi. Ci aspettiamo fatti concreti". Così Antonio 
Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco'.  (Sil/AdnKronos)  ISSN 
2465 – 1222 15-OTT-19 21:13 
 
VIGILI FUOCO. CONAPO: 23/10 CONVOCATI DAL PREMIER 
BENE SIBILIA SU FONDO EQUIPARAZIONE  

(DIRE) Roma, 15 ott. - "Oggi il governo ha convocato i sindacati 
dei Vigili del Fuoco a Palazzo Chigi per il 23 ottobre, alla presenza del 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte I Vigili del Fuoco sono in attesa di 

vedere concretizzate le promesse di questo governo, che sono pero' anche le promesse 
mai mantenute dai precedenti governi. Il 23 vedremo se dalle parole si passera' finalmente 
ai fatti !". Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo il sindacato autonomo 
dei vigili del fuoco. Il Conapo esprime poi "soddisfazione per l'annuncio del sottosegretario 
Sibilia" il quale oggi sulla propria pagina facebook ha dichiarato che "il fondo per 
l'equiparazione stipendiale dei vigili del fuoco sara' presto realta'!". (Vid/ Dire) 22:25 15-
10-19 NNNN 
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