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Manovra: sindacati Vigili del fuoco in piazza il 19 novembre 
A Montecitorio. 'Chiediamo parità di trattamento con altri corpi'  

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Chiediamo al Governo Conte II e ai partiti di maggioranza di 
inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico contenente lo 
stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari per 

l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il 
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per 
parificare agli altri Corpi anche lo stanziamento per il riordino delle carriere. Siamo stanchi di essere 
presi in giro e di essere il corpo meno pagato e meno tutelato". Lo affermano in una nota i sindacati 
Conapo, Apvvf, Sindir VVF, Dirstat VVF, che annunciano una manifestazione di protesta in piazza 
Montecitorio per il 19 Novembre.(ANSA).  TEO-COM 30-OTT-19 21:13 NNNN 
 

MANOVRA: SINDACATI VIGILI FUOCO IN PIAZZA IL 19 NOVEMBRE 
Conapo, Apvvf, Sindir VVF, Dirstat VVF, 'chiediamo parità altri Corpi' 

Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - ''Chiediamo al Governo Conte II e ai partiti di 
maggioranza di inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico 
contenente lo stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari 

per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per 
parificare agli altri Corpi anche lo stanziamento per il riordino delle carriere". Così in una nota i 
sindacati Conapo, Apvvf, Sindir VVF, Dirstat VVF che oggi hanno annunciato una grossa 
manifestazione di protesta in piazza Montecitorio per il 19 novembre.  "Durante l'incontro del 23 
Ottobre il premier Conte e il ministro dell' interno Lamorgese ci hanno liquidati con un piatto di 
lenticchie. Siamo stanchi di essere presi in giro e di essere il corpo meno pagato e meno tutelato'', 
conclude la nota. (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465-1222 30-OTT-19 21:29 NNNN 
 

Manovra: sindacati dei vigili fuoco in piazza il 19 novembre 
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Chiediamo al governo Conte II e ai partiti di maggioranza di 
inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico contenente lo 
stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari per 

l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il 
personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per 
parificare agli altri Corpi anche lo stanziamento per il riordino delle carriere". Cosi' in una nota i 
sindacati Conapo, Apvvf, Sindir VVF, Dirstat VVF che oggi hanno annunciato una grossa 
manifestazione di protesta in piazza Montecitorio per il 19 novembre. "Durante l'incontro del 23 
ottobre - e' aggiunto nella nota - il premier Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese ci hanno 
liquidati con un piatto di lenticchie. Siamo stanchi di essere presi in giro e di essere il Corpo meno 
pagato e meno tutelato". (AGI) Vic 302234 OTT 19 NNNN 
 

LPN-Manovra, sindacati Vigili del fuoco in piazza il 19 novembre 
Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Chiediamo al Governo Conte II e ai partiti di maggioranza di 
inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico contenente lo 

stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari per l'equiparazione 
retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per parificare agli altri 
Corpi anche lo stanziamento per il riordino delle carriere. Durante l' incontro del 23 Ottobre il 
premier Conte e il ministro dell' interno Lamorgese ci hanno liquidati con un piatto di lenticchie. 
Siamo stanchi di essere presi in giro e di essere il corpo meno pagato e meno tutelato". Cosi in una 
nota i sindacati Conapo, Apvvf, Sindir VVF, Dirstat VVF che oggi hanno annunciato una grossa 
manifestazione di protesta in piazza Montecitorio per il 19 Novembre.  abf 302146 Ott 2019 NNNN 
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