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SUPPORTO ALLE RICHIESTE E SULLA PROTESTA 

VIGILI DEL FUOCO D ITALIA 

 

Cari colleghi, 

 

i Vigili del fuoco permanenti sloveni, uniti nel Sindacato professionale dei vigili del fuoco di 

Slovenia, abbiamo seguito le vostre lotte sindacali nel ultimo periodo e siamo indignati dal 

atteggiamento dei politici responsabili che dovrebbero prendersi cura della decente 

posizione economica e sociale dei vigili del fuoco permanenti italiani. Alla luce di maggiore 

sicurezza per tutti i cittadini e dei loro beni, dovremmo fornire attrezzature di massima 

qualità e, soprattutto, un numero sufficiente di vigili del fuoco permanenti. Naturalmente, 

questo riguarda anche la vostra sicurezza, perché sappiamo tutti molto bene a cosa siamo 

esposti ogni giorno sul nostro lavoro. 

 

Con la piena consapevolezza che ognuno di noi ha preso una decisione consapevole di 

perseguire questa professione spesso pericolosa ma nobile, non possiamo e non dobbiamo 

permetterci di essere trattati semplicemente come una spesa non necessaria e di secondo 

livello! 

 

È un peccato che dovette lottare sulla strada per migliori condizioni di lavoro, per un numero 

adeguato di vigili del fuoco permanenti, per adeguate condizioni di pensionamento e, ultimo 

ma non meno importante, per salari dignitosi. È un peccato che voi, vigili del fuoco italiani, 

agli occhi dei politici che decidono i vostri destini da stanze calde e poltrone comode, valete 

meno di agenti di polizia. 
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Condanniamo fermamente le azioni dei politici responsabili e allo stesso tempo li invitiamo 

ad ascoltarvi e ad adempiere a tutti i vostri impegni e richieste. 

 

1. Un fondo economico 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, contenente i 216 milioni di euro all' anno a regime (anche con 

una programmazione nel triennio 2020-2022, purchè già stanziata ore). 

2. Un fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, contenente i 14 milioni di Euro a regime. 

 

Vi invitiamo, cari colleghi, a insistere sulle vostre legittime richieste! Non cedete anche a 

costo di ulteriori proteste o persino scioperi! 

I Vigili del fuoco permanenti sloveni siamo con voi! 

 

 

Sindikalni pozdrav! 

 

  

               Sekretar SPGS                                                                                   Predsednik SPGS            

                 David Švarc                                                                                    Aleksander Ogrizek 

 



Ljubljana, 14. november 2019 
 
 

CONAPO – Sindacato Autonomo 

Vigili del Fuoco 

Antonio Brizzi 

 

 

PODPORA ZAHTEVAM in PROTESTNEMU SHODU 

ITALIJANSKIH POKLICNIH GASILCEV 

 

Spoštovani kolegi! 

 

Slovenski poklicni gasilci, združeni v Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije spremljamo vaše 

sindikalne boje v zadnjem obdobju in smo ogorčeni nad odnosom, ki ste ga deležni s strani 

odgovornih politikov, ki bi morali poskrbeti za dostojen ekonomski in socialni položaj 

italijanskih poklicnih gasilcev. Prav tako bi v luči boljšega zagotavljanja varnosti vseh 

državljanov in njihovega premoženja morali poskrbeti za maksimalno kvalitetno opremo in 

predvsem za zadostno število poklicnih gasilcev. Tu gre seveda tudi za vašo varnost, saj vsi 

skupaj dobro vemo čemu vsemu smo pri našem delu vsakodnevno izpostavljeni.  

 

Ob polnem zavedanju, da se je vsak od nas zavestno odločil za opravljanje tega nemalokrat 

izredno nevarnega a plemenitega poklica, ne moremo in ne smemo dopuščati, da se nas tretira  

le kot odvečen strošek.  

 

Žalosti nas, da se morate za boljše delovne pogoje, za ustrezno število poklicnih gasilcev, 

ustrezne pogoje upokojevanja in nenazadnje za dostojne plače, boriti na cesti. Žalosti nas, da 

ste italijanski poklicni gasilci v očeh politikov, ki o vaših usodah odločajo iz toplih soban in 

udobnih foteljev, vredni manj kot npr. policisti.  

 

Početje odgovornih politikov ostro obsojamo ter jih hkrati pozivamo, da vam prisluhnejo in 

izpolnijo vse dane zaveze oz. vaše zahteve: 
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1. Finančna sredstva za izenačitev plač in socialne varnosti osebja gasilske službe z 

osebjem policijske službe, ki v celoti znaša 216 milijonov EUR na leto. 

 

2. Finančna sredstva za ureditev kariernega napredovanja italijanskih poklicnih gasilcev, 

ki v celoti znaša 14 milijonov EUR. 

 

Vas, spoštovani kolegi pa pozivamo, da vztrajate pri svojih legitimnih zahtevah! Da pri svojih 

zahtevah ne popuščate, tudi za ceno dodatnih protestov ali celo stavke!  

Slovenski poklicni gasilci smo z vami! 

 

 

Sindikalni pozdrav! 

 

  

               Sekretar SPGS                                                                                   Predsednik SPGS            

                 David Švarc                                                                                    Aleksander Ogrizek 
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