
 
 

03/05/2019 – DOPO LO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE, IL CONAPO E’ STATO 
CONVOCATO DAL MINISTRO DEL LAVORO LUIGI DI MAIO ALLA PRESENZA DEL 
SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELL’ INTERNO CARLO SIBILIA. ABBIAMO 
INCASSATO L’IMPEGNO FORMALE A ISTITUIRE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO, 

GIA’ NEL 2019, UN FONDO ECONOMICO CON DECORRENZA 01/01/2020, PER FINANZIARE (IN 
RINFORZO AL MINISTERO DELL’INTERNO) L’OPERAZIONE DI EQUIPARAZIONE RETRIBUZIONI E 
PENSIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLE DELLE FORZE DI POLIZIA (OPERAZIONE AD OGGI 
IN GRAVE E COLPEVOLE RITARDO SEPPUR CONTENUTA NEL CONTRATTO DI GOVERNO). 
SECONDO IL MINISTERO DEL LAVORO SI TRATTA DI UN FONDO ECONOMICO GIA’ IN FASE 
AVANZATA DI PREPARAZIONE CHE ORA DI MAIO HA ASSUNTO L’IMPEGNO DI DESTINARE A 
QUESTO SCOPO. CONAPO PLAUDE E OVVIAMENTE VIGILERA’ SUL RISPETTO DELL’IMPEGNO ! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

link alla notizia: 
 

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Incontro-con-i-rappresentanti-di-CONAPO-il-Sindacato-Autonomo-del-Vigili-del-Fuoco.aspx 

http://www.conapo.it/2019/20190426_SG_88_19_stato_agitazione.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190429_DI_MAIO.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190429_DI_MAIO.pdf
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Incontro-con-i-rappresentanti-di-CONAPO-il-Sindacato-Autonomo-del-Vigili-del-Fuoco.aspx
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LAVORO: DI MAIO INCONTRA VIGILI FUOCO, AVANTI EQUIPARAZIONI RETRIBUZIONI = 
Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Incontro oggi al ministero del Lavoro tra il Ministro Luigi Di 
Maio, il sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia e i rappresentanti di 

Conapo, il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco. Lo rende noto un comunicato del dicastero di via 
Veneto. Al tavolo si è discusso dell'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle delle Forze dell'Ordine. Il Ministro Di Maio, prosegue la nota, 
intende perseguire questo obiettivo tramite la creazione, già nel 2019, di un Fondo economico 
dedicato che sarà attivo a decorrere da gennaio 2020 al Ministero del Lavoro, con cui affiancare il 
Ministero dell'Interno nell'operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo. Tale 
fondo sarà alimentato da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del ministero stanno 
lavorando e su cui si è già in una fase avanzata. (Tes/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222  03-MAG-19 14:55 
 

Lavoro: Di Maio, fondo per equiparare retribuzione Vigili Fuoco 
(AGI) - Roma, 3 mag. - Creare un Fondo economico per eliminare il gap salariale tra Vigili 
del fuoco e forze dell'ordine. E' quanto si e' impegnato a fare il ministro del Lavoro Luigi Di 
Maio, che ha incontrato con il sottosegretario al ministero dell'Interno Carlo Sibilia, i 

rappresentanti di Conapo, il sindacato autonomo del Vigili del fuoco. Al tavolo si e' discusso 
dell'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con 
quelle delle forze dell'ordine. "Il ministro Di Maio - riferisce una nota del ministero - intende 
perseguire questo obiettivo tramite la creazione, gia' nel 2019, di un Fondo economico dedicato che 
sara' attivo a decorrere da gennaio 2020 al ministero del Lavoro, con cui affiancare il ministero 
dell'Interno nell'operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo. Tale fondo 
sara' alimentato da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del ministero stanno lavorando e su 
cui si e' gia' in una fase avanzata".(AGI) Ing 031449 MAG 19 NNNN 
 

Di Maio incontra sindacato Vigili del fuoco su stipendi e pensioni 
Obiettivo è creazione di un Fondo attivo da gennaio 2020  

Roma, 3 mag. (askanews) - Si è svolto al ministero del Lavoro un incontro tra il 
ministro Luigi Di Maio, il sottosegretario al ministero dell`Interno Carlo Sibilia e i 

rappresentanti di Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. Al tavolo si è discusso 
dell`equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con 
quelle delle Forze dell`ordine.  Il ministro Di Maio, informa una nota, intende perseguire questo 
obiettivo tramite la creazione, già nel 2019, di un Fondo economico dedicato che sarà attivo a 
decorrere da gennaio 2020 al ministero del Lavoro, con cui affiancare il ministero dell`Interno 
nell`operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo. Tale fondo sarà alimentato 
da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del ministero stanno lavorando e su cui si è già in una 
fase avanzata.  Red/Gab 031433 MAG 19 NNNN 
 

LAVORO. DI MAIO INCONTRA CONAPO: DAL 2020 EQUIPARAZIONE STIPENDI 
(DIRE) Roma, 3 mag. - Si e' tenuto oggi, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, un incontro tra il Ministro Luigi Di Maio, il Sottosegretario al Ministero dell'Interno 

Carlo Sibilia e i rappresentanti di CONAPO, il Sindacato Autonomo del Vigili del Fuoco. Al tavolo si e' 
discusso dell'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
con quelle delle Forze dell'Ordine. Il Ministro Di Maio, spiega una nota del ministero del Lavoro, 
"intende perseguire questo obiettivo tramite la creazione, gia' nel 2019, di un Fondo economico 
dedicato che sara' attivo a decorrere da gennaio 2020 al Ministero del Lavoro, con cui affiancare il 
Ministero dell'Interno nell'operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo. Tale 
fondo- conclude la nota- sara' alimentato da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del 
ministero stanno lavorando e su cui si e' gia' in una fase avanzata".(Com/Tar/Dire)14:3303-05-19NNN 

AGENZIE DI STAMPA 



 
 

Lavoro, Di Maio: Fondo per equiparare retribuzione Vigili del fuoco 
Roma, 3 mag. (LaPresse) - Si è tenuto oggi, presso il ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, un incontro tra il Ministro Luigi Di Maio, il Sottosegretario al Ministero 

dell'Interno Carlo Sibilia e i rappresentanti di CONAPO, il Sindacato Autonomo del Vigili del Fuoco. Al 
tavolo si è discusso dell'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco con quelle delle Forze dell'Ordine. Il ministro Di Maio intende perseguire questo 
obiettivo tramite la creazione, già nel 2019, di un Fondo economico dedicato che sarà attivo a 
decorrere da gennaio 2020 al Ministero del Lavoro, con cui affiancare il Ministero dell'Interno 
nell'operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo. Tale fondo sarà alimentato 
da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del ministero stanno lavorando e su cui si è già in una 
fase avanzata.   lcl/bdr 031514 Mag 2019 NNNN 
 
VIGILI DEL FUOCO, DI MAIO A CONAPO: NEL 2019 FONDO PER AZZERARE GAP STIPENDI E PENSIONI 

 (9Colonne) Roma, 3 mag - Si è tenuto oggi, presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, un incontro tra il Ministro Luigi Di Maio, il Sottosegretario al Ministero 

dell'Interno Carlo Sibilia e i rappresentanti di CONAPO, il Sindacato Autonomo del Vigili del Fuoco. Al 
tavolo si è discusso dell'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco con quelle delle Forze dell'Ordine. "Il Ministro Di Maio - spiega una nota del ministero 
- intende perseguire questo obiettivo tramite la creazione, già nel 2019, di un Fondo economico 
dedicato che sarà attivo a decorrere da gennaio 2020 al Ministero del Lavoro, con cui affiancare il 
Ministero dell'Interno nell'operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo. Tale 
fondo sarà alimentato da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del ministero stanno 
lavorando e su cui si è già in una fase avanzata". (Red)  2019-05-03 14:48:22  NNNN 
 

Lavoro: Sibilia, con Di Maio a supporto dei Vigili del Fuoco 
 (AGI) - Roma, 3 mag. - "Oggi con Luigi Di Maio, al fianco di tutto il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, per supportare il Governo del Cambiamento nel raggiungimento del punto 21 

del contratto che prevede per i Vigili del Fuoco 'l'adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per 
le forze dell'ordine'. Intendiamo perseguire l'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle delle Forze dell'Ordine tramite la creazione, gia' nel 
2019, di un Fondo economico dedicato che sara' attivo a decorrere da gennaio 2020 al ministero del 
Lavoro, con cui si affianchera' il ministero dell'Interno nell'operazione di azzeramento del gap. Tale 
fondo sara' alimentato da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del ministero stanno 
lavorando e su cui si e' gia' in una fase avanzata.Tutti amiamo i Vigili del Fuoco e il ministero del 
Lavoro E Delle Politiche Sociali e' al loro fianco con fatti concreti". Lo scrive su Facebook il 
sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, a margine dell'incontro al ministero del Lavoro con il 
vicepremier Di Maio e una delegazione del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco. (AGI)  Com/Bal NNN 
 

LAVORO, SIBILIA: CON DI MAIO A SUPPORTO DEI VVF 
(9Colonne) Roma, 3 mag - "Oggi con Luigi Di Maio, al fianco di tutto il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, per supportare il Governo del Cambiamento nel raggiungimento del 

punto 21 del contratto che prevede per i Vigili del Fuoco "l'adeguamento delle retribuzioni ai livelli 
previsti per le forze dell'ordine". Intendiamo perseguire l'equiparazione delle retribuzioni e delle 
pensioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle delle Forze dell'Ordine tramite la 
creazione, già nel 2019, di un Fondo economico dedicato che sarà attivo a decorrere da gennaio 2020 
al Ministero del Lavoro, con cui si affiancherà il Ministero dell'Interno nell'operazione di azzeramento 
del gap. Tale fondo sarà alimentato da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del Ministero 
stanno lavorando e su cui si è già in una fase avanzata. Tutti amiamo i Vigili del Fuoco e il Ministero 
Del Lavoro E Delle Politiche Sociali è al loro fianco con fatti concreti". A dichiararlo è il sottosegretario 
Carlo Sibilia in un post su Facebook a margine dell'incontro al Ministero del lavoro con il Vicepremier 
Di Maio e una delegazione del sindacato Conapo dei VVF. (red)   2019-05-03 17:08 NNNN 



 
 

 
LAVORO: CONAPO REVOCA SCIOPERO VIGILI DEL FUOCO, 'IMPORTANTI IMPEGNI PRESI DA DI 
MAIO' 

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Massima soddisfazione per il risultato dell'incontro. Il 
fondo che il ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il ministero del Lavoro 

è una risposta concreta verso i vigili del fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza 
degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato". Lo ha dichiarato Antonio 
Brizzi, segretario generale del Conapo, a margine dell'incontro con il ministro del Lavoro: "Si sono 
inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i vigili del fuoco 
hanno rispetto agli altri corpi - ha aggiunto - Oggi stesso revocheremo lo stato di agitazione nazionale 
dei vigili del fuoco e lo sciopero già previsto per il 18 maggio".   (Sil/AdnKronos)    ISSN 2465 - 1222 
03-MAG-19 16:16 NNNN 
 
Vigili del fuoco: Conapo, ok impegno Di Maio,revoca sciopero 

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Massima soddisfazione per il risultato dell' incontro. Il fondo 
che il Ministro Luigi Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del Lavoro 

Š una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza 
degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti 
importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del Fuoco hanno rispetto 
agli altri corpi". Lo annuncia Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, rendendo noto che "in 
conseguenza dei precisi impegni presi dal Ministro, oggi stesso revocheremo lo stato di agitazione 
nazionale dei Vigili del Fuoco e lo sciopero già previsto per il 18 maggio".(ANSA). 
COM-BOS 03-MAG-19 16:42 NNNN 
 
Lavoro: Conapo revoca sciopero Vigili del Fuoco del 18 maggio 

 (AGI) - Roma, 3 mag. - Il Conapo ha revocato lo sciopero previsto per il 18 maggio dopo gli 
impegni presi dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio sulla riduzione 
del gap salariale tra Vigili del fuoco e altre forze dell'ordine. 

"Massima soddisfazione" per il risultato dell'incontro tenuto al ministero del Lavoro e' stata espressa 
da Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo: "Il fondo che il ministro Di Maio ha dichiarato di 
voler istituire presso il ministero del Lavoro e' una risposta concreta verso i Vigili del fuoco che 
quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere 
il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni 
pensionistiche che i Vigili del fuoco hanno rispetto agli altri corpi ". "In conseguenza dei precisi 
impegni presi dal ministro del Lavoro, oggi stesso - informa Brizzi - revocheremo lo stato di agitazione 
nazionale dei Vigili del Fuoco e lo sciopero gia' previsto per il 18 maggio". (AGI)  Ing 031609 MAG 19 
NNNN 
 
 

Lavoro, Conapo revoca sciopero nazionale Vigili del Fuoco del 18 maggio 
Roma, 3 mag. (LaPresse) - "Massima soddisfazione per il risultato dell' incontro. Il 
fondo che il Ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del 
Lavoro è una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano 

la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si 
sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del 
Fuoco hanno rispetto agli altri corpi ". Lo ha dichiarato Antonio Brizzi, segretario generale del 
Conapo, a margine dell' incontro, rendendo noto che "in conseguenza dei precisi impegni presi dal 
Ministro del Lavoro, oggi stesso revocheremo lo stato di agitazione nazionale dei Vigili del Fuoco e lo 
sciopero già previsto per il 18 maggio".   acp 031630 Mag 2019   NNNN 
 



 
 

 
LAVORO. CONAPO: BENE DI MAIO, STIPENDI VIGILI FUOCO SARANNO EQUIPARATI 
MINISTRO ASSICURA CREAZIONE FONDI DAL 2020, BRIZZI: SCIOPERO REVOCATO  

 (DIRE) Roma, 3 mag. - Azzerare il gap di stipendi tra Vigili del Fuoco e gli altri corpi che si 
occupano di sicurezza. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, incontrando il Conapo, il 
sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, assicura che sara' creato un Fondo con nuove 

risorse che permettera' di sanare le differenze di stipendi, a partire dal 2020. Molto soddisfatti i 
rappresentanti del sindacato che ritirano la mobilitazione. Antonio Brizzi, segretario generale del 
Conapo, riconosce al vice premier "molta disponibilita'. Abbiamo deciso- annuncia alla 'Dire' al 
termine dell'incontro in via Veneto- di ritirare lo sciopero del 18 maggio. Siamo convinti che il 
Ministero del Lavoro aiutera' gli Interni e insieme arriveranno l'anno prossimo ad equiparare i Vigili 
del Fuoco alle altre forze di polizia.  Quello che mi dispiace- continua il sindacalista- e' che le altre 
sigle sindacali presenti nel corpo non hanno fatto niente per far si' che i Vigili siano equiparati alla 
Polizia, di fronte ad una certificazione del Ministero degli Interni di una differenza economica di 216 
milioni di euro all'anno in meno per i Vigili del Fuoco", conclude Brizzi.  Riccardo Boriassi, portavoce 
del Conapo, osserva: "Il ministro ci ha assicurato che cerchera' di dare soluzione al problema che 
lamentiamo da tempo: i Vigili del Fuoco hanno trattamenti gravemente inferiori rispetto alle altre 
forze dell'ordine. E' una richiesta che facciamo da tempo con i due partiti che sostengono il governo, 
Lega e Movimento 5 Stelle".  (Tar/ Dire)  15:11 03-05-19 NNNN 
 
 
 


