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Vigili fuoco: Conapo, manca ancora sottosegretario delegato 
(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Sono trascorsi 5 mesi dall'insediamento del governo Conte 
II e al Ministero dell'Interno non risulta ancora attribuita la delega per le materie di 
competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Un ritardo inspiegabile che ci 

nega la possibilità di confronto con un sottosegretario dedicato e che di fatto priva i Vigili del fuoco 
della dovuta attenzione politica". Lo afferma Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato 
Conapo, in una nota inviata al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. 
"Sollecitiamo a procedere con urgenza - prosegue Brizzi - all'attribuzione della delega per le materie 
di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, 
vista l'urgenza di dare indirizzo di Governo alle numerose problematiche della categoria dei Vigili 
del fuoco. Senza dimenticare lo sforzo dei 165 milioni attribuiti dal Governo alla nostra categoria, 
risultato storico che però ora deve passare alla fase successiva: la vera e propria assegnazione ai 
Vigili del fuoco". (ANSA).  COM-NE 05-FEB-20 16:02 NNNN 
 
 
VIGILI FUOCO: CONAPO A GOVERNO, RITARDO INSPIEGABILE SU DELEGA CATEGORIA 

Roma, 5 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono trascorsi 5 mesi dall'insediamento del 
governo Conte II e al ministero dell'Interno non risulta ancora attribuita la delega 
per le materie di competenza del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un ritardo 

inspiegabile che ci nega la possibilità di confronto con un sottosegretario dedicato e che di fatto 
priva i vigili del fuoco della dovuta attenzione politica". Lo afferma, Antonio Brizzi, segretario 
generale del Conapo sindacato autonomo vigili del fuoco, in una nota inviata al ministro dell'Interno 
Luciana Lamorgese. 
"Sollecitiamo a procedere con urgenza - sottolinea - all'attribuzione della delega per le materie di 
competenza del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, vista 
l'urgenza di dare indirizzo di governo alle numerose problematiche della categoria dei vigili del 
fuoco. Senza dimenticare lo sforzo dei 165 milioni attribuiti dal Governo alla nostra categoria, 
risultato storico che però ora deve passare alla fase successiva: la vera e propria assegnazione ai 
vigili del fuoco".  (Lab/Adnkronos)   ISSN 2465 - 1222 05-FEB-20 14:05 NNNN 
 
 
Sicurezza: Conapo, perche' ritardo su delega Vigili Fuoco? 

(AGI) - Roma, 5 feb. - "Sono trascorsi 5 mesi dall'insediamento del governo Conte II e al 
ministero dell'Interno non risulta ancora attribuita la delega per le materie di 
competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un ritardo inspiegabile che ci nega 

la possibilita' di confronto con un sottosegretario dedicato e che di fatto priva i Vigili del Fuoco della 
dovuta attenzione politica". Lo afferma, Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo - sindacato 
autonomo vigili del fuoco - in una nota inviata al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. 
"Sollecitiamo a procedere con urgenza all'attribuzione della delega per le materie di competenza 
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, vista l'urgenza di 
dare indirizzo di Governo alle numerose problematiche della categoria dei Vigili del Fuoco. Senza 
dimenticare - aggiunge il Conapo - lo sforzo dei 165 milioni attribuiti dal Governo alla nostra 
categoria, risultato storico che pero' ora deve passare alla fase successiva: la vera e propria 
assegnazione ai Vigili del Fuoco". (AGI)   Red/Oll 051515 FEB 20 NNNN 
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SICUREZZA. CONAPO A GOVERNO: RITARDO INSPIEGABILE SU DELEGA VIGILI FUOCO 

(DIRE) Roma, 5 feb. - "Sono trascorsi 5 mesi dall' insediamento del governo Conte II e 
al Ministero dell'Interno non risulta ancora attribuita la delega per le materie di 
competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un ritardo inspiegabile che ci 

nega la possibilita' di confronto con un sottosegretario dedicato e che di fatto priva i Vigili del Fuoco 
della dovuta attenzione politica. Sollecitiamo a procedere con urgenza all'attribuzione della delega 
per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della 
Difesa Civile, vista l'urgenza di dare indirizzo di Governo alle numerose problematiche della 
categoria dei Vigili del Fuoco. Senza dimenticare lo sforzo dei 165 milioni attribuiti dal Governo alla 
nostra categoria, risultato storico che pero' ora deve passare alla fase successiva: la vera e propria 
assegnazione ai Vigili del Fuoco". Lo afferma, Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo 
sindacato autonomo vigili del fuoco, in una nota inviata al Ministro dell' Interno Luciana Lamorgese. 
(Vid/ Dire) 13:20 05-02-20 NNNN 
 
LPN-Sicurezza, Conapo a Governo: Ritardo inspiegabile su delega Vigili Fuoco 

Roma, 5 feb. (LaPresse) - "Sono trascorsi 5 mesi dall' insediamento del governo Conte 
II e al Ministero dell'Interno non risulta ancora attribuita la delega per le materie di 

competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un ritardo inspiegabile che ci nega la 
possibilità di confronto con un sottosegretario dedicato e che di fatto priva i Vigili del Fuoco della 
dovuta attenzione politica. Sollecitiamo a procedere con urgenza all'attribuzione della delega per 
le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa 
Civile, vista l'urgenza di dare indirizzo di Governo alle numerose problematiche della categoria dei 
Vigili del Fuoco. Senza dimenticare lo sforzo dei 165 milioni attribuiti dal Governo alla nostra 
categoria, risultato storico che però ora deve passare alla fase successiva: la vera e propria 
assegnazione ai Vigili del Fuoco". Lo afferma, Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo 
sindacato autonomo vigili del fuoco, in una nota inviata al Ministro dell' Interno Luciana Lamorgese.  
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