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MANOVRA: CONAPO, SERVE PIÙ ATTENZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO  

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Auspichiamo che gli impegni assunti in campagna 
elettorale da Meloni, Salvini e Berlusconi, vengano onorati e che le misure non 
introdotte in questa legge di bilancio lo siano state per ragioni legate 

all'urgenza del momento". E' quanto afferma il segretario del Conapo Marco Piergallini 
sottolineando che dalla manovra il sindacato si aspettava "maggiori finanziamenti nella per 
il Corpo dei vigili del fuoco e i suoi appartenenti". Nella legge di bilancio, dice Piergallini, ci 
sono "importanti finanziamenti per lo sviluppo e l'acquisto di nuove tecnologie robotiche, 
di nuove dotazioni tecnologiche contro gli incendi e per il potenziamento del sistema di 
difesa contro il rischio Nbcr" ma "le misure sugli organici risultano ancora insufficienti per 
poter adeguare il Corpo alle crescenti emergenze, comprese quelle derivanti dai 
cambiamenti climatici e alla mole spropositata dei pensionamenti nei prossimi anni". 
Inoltre, aggiunge, nel fondo riservato agli alloggi del personale sono stati messi "soli 3 
milioni" a fronte di una necessità di "almeno 30 milioni" e quei tre milioni sono stati ottenuti 
"sottraendo parte dei fondi destinati al finanziamento dello sviluppo delle tecnologie dei 
Vigili del Fuoco". Se non ci sarà un nuovo provvedimento a favore del Corpo, conclude il 
sindacato "saremmo costretti a rilevare una grave responsabilità politica nel depotenziare 
l'apparato del soccorso e della sicurezza pubblica e nel non riconoscere ai vigili del fuoco 
lo stesso trattamento degli altri corpi" (ANSA).  COM-GUI/ S0B QBXB NNNN 
 
 
MANOVRA: CONAPO, PER VIGILI FUOCO SERVE PIU' ATTENZIONE POLITICA 

Roma, 23 dic. (Adnkronos/Labitalia) - ''Dopo una intensa campagna elettorale 
incentrata sui temi della sicurezza ci aspettavamo maggiori finanziamenti 
nella prima legge di bilancio di questa maggioranza per quanto riguarda il 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i suoi appartenenti''. Così Marco Piergallini, segretario 
generale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, giudica il testo della legge 
di bilancio approdato in aula alla Camera dei Deputati. 
''Riconosciamo che - spiega - vi sono importanti finanziamenti per lo sviluppo e l'acquisto di 
nuove tecnologie robotiche, di nuove dotazioni tecnologiche contro gli incendi e per il 
potenziamento del sistema di difesa contro il rischio nucleare, biologico, chimico e 
radiologico, oltre al rifinanziamento delle polizze assicurative di tutela legale del personale. 
Ma le misure sugli organici dei vigili del fuoco risultano ancora insufficienti per poter 
adeguare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle crescenti emergenze, comprese quelle 
derivanti dai cambiamenti climatici e alla mole spropositata dei pensionamenti che avremo 
nei prossimi anni". 
"Il fondo - sostiene - per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco in servizio fuori sede, che doveva vedere un finanziamento di almeno 30 milioni è 
stato istituito con soli 3 milioni di euro, peraltro utilizzando e sottraendo parte dei fondi 
destinati al finanziamento dello sviluppo delle tecnologie robotiche dei Vigili del Fuoco. Non 
sono stati recepiti gli emendamenti per finanziare il pagamento degli straordinari 
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accumulati dal personale, si tratta di oltre 10 milioni di euro di straordinari fatti effettuati 
dai vigili del fuoco e mai pagati".  
"Male - sottolinea Marco Piergallini, segretario generale del Conapo - l'aver espunto 
l'emendamento per finanziare la previdenza complementare e quella compensativa che 
doveva riguardare tutti i Corpi dello Stato. Male anche l'aver espunto l'emendamento 
riguardante l'anticipazione del beneficio dei 6 scatti stipendiali a favore dei vigili del fuoco, 
misura già riconosciuta agli altri Corpi da oltre 30 anni. Tutte questioni che avevamo ben 
rappresentato al ministro dell'interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario all'interno 
Emanuele Prisco''. 
''Auspichiamo - afferma - che gli impegni assunti in campagna elettorale dai tre leaders 
politici, Meloni, Salvini e Berlusconi, vengano onorati e che le misure non introdotte in 
questa legge di bilancio lo siano state per ragioni legate all'urgenza del momento". 
Come sindacato dei vigili del fuoco chiediamo che vengano attenzionate con urgenza, 
veicolandole in un successivo veicolo normativo dedicato specificatamente alla sicurezza e 
al soccorso pubblico, altrimenti saremmo costretti a rilevare una grave responsabilità 
politica nel depotenziare l'apparato del soccorso e della sicurezza pubblica e nel non 
riconoscere ai vigili del fuoco lo stesso trattamento degli altri corpi'' conclude il segretario 
generale del sindacato Conapo.  (Lab/Adnkronos)  ISSN 2465 - 1222 23-DIC-22 16:27 NNNN 
 
L. BILANCIO. CONAPO: PER VIGILI DEL FUOCO SERVE PIÃ� ATTENZIONE POLITICA 

(DIRE) Roma, 23 dic. - "Dopo una intensa campagna elettorale incentrata sui 
temi della sicurezza ci aspettavamo maggiori finanziamenti nella prima legge 
di bilancio di questa maggioranza per quanto riguarda il Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco e i suoi appartenenti". Così Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, 
il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, giudica il testo della legge di bilancio approdato 
in aula alla Camera dei Deputati. 
"Riconosciamo che- spiega- vi sono importanti finanziamenti per lo sviluppo e l'acquisto di 
nuove tecnologie robotiche, di nuove dotazioni tecnologiche contro gli incendi e per il 
potenziamento del sistema di difesa contro il rischio nucleare, biologico, chimico e 
radiologico, oltre al rifinanziamento delle polizze assicurative di tutela legale del personale. 
Ma le misure sugli organici dei vigili del fuoco risultano ancora insufficienti per poter 
adeguare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle crescenti emergenze, comprese quelle 
derivanti dai cambiamenti climatici e alla mole spropositata dei pensionamenti che avremo 
nei prossimi anni. Il fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco in servizio fuori sede, che doveva vedere un finanziamento di almeno 30 
milioni è stato istituito con soli 3 milioni di euro, peraltro utilizzando e sottraendo parte dei 
fondi destinati al finanziamento dello sviluppo delle tecnologie robotiche dei Vigili del 
Fuoco. Non sono stati recepiti gli emendamenti per finanziare il pagamento degli 
straordinari accumulati dal personale, si tratta di oltre 10 milioni di euro di straordinari fatti 
effettuati dai vigili del fuoco e mai pagati. Male l'aver espunto l'emendamento per finanziare 
la previdenza complementare e quella compensativa che doveva riguardare tutti i Corpi 
dello Stato. Male anche l'aver espunto l'emendamento riguardante l'anticipazione del 
beneficio dei 6 scatti stipendiali a favore dei vigili del fuoco, misura già riconosciuta agli altri 



Corpi da oltre 30 anni. Tutte questioni che avevamo ben rappresentato al ministro 
dell'interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario all'interno Emanuele Prisco". 
"Auspichiamo che gli impegni assunti in campagna elettorale dai tre leaders politici, Meloni, 
Salvini e Berlusconi, vengano onorati e che le misure non introdotte in questa legge di 
bilancio lo siano state per ragioni legate all'urgenza del momento. Come sindacato dei vigili 
del fuoco chiediamo che vengano attenzionate con urgenza, veicolandole in un successivo 
veicolo normativo dedicato specificatamente alla sicurezza e al soccorso pubblico, altrimenti 
saremmo costretti a rilevare una grave responsabilità politica nel depotenziare l'apparato 
del soccorso e della sicurezza pubblica e nel non riconoscere ai vigili del fuoco lo stesso 
trattamento degli altri Corpi", conclude il segretario generale del sindacato Conapo.   
(Com/Red/Dire)  16:16 23-12-22 NNNN 
 
 
MANOVRA: CONAPO "PER VIGILI DEL FUOCO SERVE PIÃ� ATTENZIONE POLITICA" 

ROMA (ITALPRESS) - "Dopo una intensa campagna elettorale incentrata sui 
temi della sicurezza ci aspettavamo maggiori finanziamenti nella prima legge di 
bilancio di questa maggioranza per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e i suoi appartenenti". Così Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il 
sindacato autonomo dei vigili del fuoco, in merito al testo della legge di bilancio approdato 
in aula alla Camera. 
"Riconosciamo che - spiega - vi sono importanti finanziamenti per lo sviluppo e l'acquisto di 
nuove tecnologie robotiche, di nuove dotazioni tecnologiche contro gli incendi e per il 
potenziamento del sistema di difesa contro il rischio nucleare, biologico, chimico e 
radiologico, oltre al rifinanziamento delle polizze assicurative di tutela legale del personale. 
Ma le misure sugli organici dei vigili del fuoco risultano ancora insufficienti per poter 
adeguare il Corpo alle crescenti emergenze, comprese quelle derivanti dai cambiamenti 
climatici e alla mole spropositata dei pensionamenti che avremo nei prossimi anni".  
"Il fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
in servizio fuori sede, che doveva vedere un finanziamento di almeno 30 milioni è stato 
istituito con soli 3 milioni di euro, peraltro utilizzando e sottraendo parte dei fondi destinati 
al finanziamento dello sviluppo delle tecnologie robotiche dei vigili del fuoco. Non sono stati 
recepiti gli emendamenti per finanziare il pagamento degli straordinari accumulati dal 
personale, si tratta di oltre 10 milioni di euro di straordinari fatti effettuati dai vigili del fuoco 
e mai pagati. 
Male l'aver espunto l'emendamento per finanziare la previdenza complementare e quella 
compensativa che doveva riguardare tutti i corpi dello Stato. Male anche l'aver espunto 
l'emendamento riguardante l'anticipazione del beneficio dei 6 scatti stipendiali a favore dei 
vigili del fuoco, misura già riconosciuta agli altri corpi da oltre 30 anni. Tutte questioni che 
avevamo ben rappresentato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario 
Emanuele Prisco. Come sindacato chiediamo che vengano attenzionate con urgenza, 
altrimenti saremmo costretti a rilevare una grave responsabilità politica nel depotenziare 
l'apparato del soccorso e della sicurezza pubblica e nel non riconoscere ai vigili del fuoco lo 
stesso trattamento degli altri corpi", conclude. (ITALPRESS) ads/com 23-Dic-22 15:36 NNNN 
 



MANOVRA, CONAPO: PER VIGILI FUOCO SERVE PIÃ� ATTENZIONE POLITICA 
(9Colonne) Roma, 23 dic - "Dopo una intensa campagna elettorale incentrata 
sui temi della sicurezza ci aspettavamo maggiori finanziamenti nella prima 

legge di bilancio di questa maggioranza per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e i suoi appartenenti". Così Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il 
sindacato autonomo dei vigili del fuoco, giudica il testo della legge di bilancio approdato in 
aula alla Camera dei Deputati. "Riconosciamo che - spiega - vi sono importanti finanziamenti 
per lo sviluppo e l'acquisto di nuove tecnologie robotiche, di nuove dotazioni tecnologiche 
contro gli incendi e per il potenziamento del sistema di difesa contro il rischio nucleare, 
biologico, chimico e radiologico, oltre al rifinanziamento delle polizze assicurative di tutela 
legale del personale. Ma le misure sugli organici dei vigili del fuoco risultano ancora 
insufficienti per poter adeguare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle crescenti 
emergenze, comprese quelle derivanti dai cambiamenti climatici e alla mole spropositata 
dei pensionamenti che avremo nei prossimi anni. Il fondo per le strutture alloggiative del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio fuori sede, che doveva vedere 
un finanziamento di almeno 30 milioni è stato istituito con soli 3 milioni di euro, peraltro 
utilizzando e sottraendo parte dei fondi destinati al finanziamento dello sviluppo delle 
tecnologie robotiche dei Vigili del Fuoco. Non sono stati recepiti gli emendamenti per 
finanziare il pagamento degli straordinari accumulati dal personale, si tratta di oltre 10 
milioni di euro di straordinari fatti effettuati dai vigili del fuoco e mai pagati. Male l'aver 
espunto l'emendamento per finanziare la previdenza complementare e quella 
compensativa che doveva riguardare tutti i Corpi dello Stato. Male anche l'aver espunto 
l'emendamento riguardante l'anticipazione del beneficio dei 6 scatti stipendiali a favore dei 
vigili del fuoco, misura già riconosciuta agli altri Corpi da oltre 30 anni. Tutte questioni che 
avevamo ben rappresentato al ministro dell'interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario 
all'interno Emanuele Prisco". 
"Auspichiamo che gli impegni assunti in campagna elettorale dai tre leaders politici, Meloni, 
Salvini e Berlusconi, vengano onorati e che le misure non introdotte in questa legge di 
bilancio lo siano state per ragioni legate all'urgenza del momento. Come sindacato dei vigili 
del fuoco chiediamo che vengano attenzionate con urgenza, veicolandole in un successivo 
veicolo normativo dedicato specificatamente alla sicurezza e al soccorso pubblico, altrimenti 
saremmo costretti a rilevare una grave responsabilità politica nel depotenziare l'apparato 
del soccorso e della sicurezza pubblica e nel non riconoscere ai vigili del fuoco lo stesso 
trattamento degli altri Corpi" conclude il segretario generale del sindacato Conapo.  
(Red)  2022-12-23 17:58:56 NNNN 


