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VIGILI FUOCO: CONAPO A BRUNETTA, RITARDO CONTRATTO IN GAZZETTA 
UFFICIALE 
 

Roma, 3 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Il contratto di 
lavoro del personale del corpo nazionale dei vigili del 
fuoco è stato sottoscritto oltre cinque mesi fa, il 22 

febbraio scorso, ma ad oggi non risulta ancora pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale, passaggio senza il quale non possono essere erogati gli aumenti 
retributivi al nostro personale. E non stiamo parlando del rinnovo 
contrattuale dell'annualità in corso ma del precedente rinnovo contrattuale 
relativo al triennio 2019-2021, scaduto da 8 mesi senza che il personale 
possa beneficiarne. Il governo dia urgentemente un segnale di attenzione 
ai suoi vigili del fuoco''.  
Cosi Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il sindacato dei vigili 
del fuoco, in una nota di sollecito ai ministri della Pubblica amministrazione 
Brunetta, dell'Interno Lamorgese e al sottosegretario Sibilia. 
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AGENZIE DI STAMPA 



 
LAVORO: CONAPO, RITARDI CONTRATTO VIGILI DEL FUOCO IN GAZZETTA 
UFFICIALE 

 
Milano, 3 ago. (LaPresse) - "Il contratto di lavoro del personale 
del corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato sottoscritto 
oltre cinque mesi fa, il 22 febbraio scorso, ma ad oggi non 

risulta ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale, passaggio senza il quale non 
possono essere erogati gli aumenti retributivi al nostro personale. E non stiamo 
parlando del rinnovo contrattuale dell'annualità in corso ma del precedente 
rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019-2021, scaduto da 8 mesi senza che 
il personale possa beneficiarne. Il governo dia urgentemente un segnale di 
attenzione ai suoi vigili del fuoco".  
Cosi Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il sindacato dei vigili del 
fuoco, in una nota di sollecito ai ministri della Pubblica amministrazione 
Brunetta, dell'Interno Lamorgese e al sottosegretario Sibilia. 
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CONTRATTI VVF: CONAPO "RITARDO IN GAZZETTA UFFICIALE" 

 
ROMA (ITALPRESS) - "Il contratto di lavoro del personale del 
corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato sottoscritto oltre 
cinque mesi fa, il 22 febbraio scorso, ma ad oggi non risulta 

ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale, passaggio senza il quale non possono 
essere erogati gli aumenti retributivi al nostro personale. E non stiamo parlando 
del rinnovo contrattuale dell'annualità in corso ma del precedente rinnovo 
contrattuale relativo al triennio 2019-2021, scaduto da 8 mesi senza che il 
personale possa beneficiarne. Il governo dia urgentemente un segnale di 
attenzione ai suoi vigili del fuoco".  
Cosi Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il sindacato dei vigili del 
fuoco, in una nota di sollecito ai ministri della Pubblica amministrazione 
Brunetta, dell'Interno Lamorgese e al sottosegretario Sibilia. 
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