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INCONTRO CON IL MINISTRO 
LA LINEA CONAPO DI ANNULLARE LE DIFFERENZE CON GLI 

ALTRI CORPI CONTINUA A PORTARE RISULTATI  
OK di Lamorgese ai sei scatti pensionistici, al 2,44% annuo per 
calcolo quota A di pensione, a ulteriori risorse per aumenti con-
tratto come polizia e ad ulteriori assunzioni straordinarie 
Si è concluso l’incontro al Vi-

minale sollecitato dal CO-

NAPO con il ministro dell’in-

terno Luciana Lamorgese la 

quale aprendo la discus-

sione ha voluto esprimere 

alla nostra delegazione il 

cordoglio per la scomparsa 

del nostro caro Antonio. 

L’ intervento del CONAPO pur nelle richieste generali di sempre si è concentrato con forza sui quattro 

punti ai quali stiamo lavorando da mesi: 1) sei scatti pensionistici - 2) chiarimento INPS per 2,44% 

annuo per calcolo quota A di pensione - 3) ulteriori risorse per aumenti contratto come polizia –  

4) assunzioni straordinarie a tutti i livelli. 

Nel corso dell’incontro il Ministro Lamorgese ha manifestato la convinta volontà di lavorare, di con-

certo con il Sottosegretario Sibilia, in sede di legge di bilancio e con l’ INPS per risolvere queste pro-

blematiche, seppur con una copertura finanziaria non immediatamente completamente esigibile ma 

incrementale negli anni (come avvenne per i 165 milioni). 

Il CONAPO ha espresso soddisfazione per il lavoro su questi fronti portato avanti dal Ministro Lamor-

gese, dal Sottosegretario Sibilia, dal Capo Dipartimento Lega, dal Capo del Corpo Parisi e ringrazia 

quanti dell’Amministrazione stanno lavorando in queste ore per portare a casa questo ennesimo risul-

tato per il quale abbiamo già avviato anche le interlocuzioni con i partiti politici in vista del passaggio 

al Senato della legge di bilancio, dove inserire gli emendamenti. 

Dedichiamo al nostro caro Antonio questa importante giornata per tutti i vigili del fuoco. 

Continueremo a vigilare e monitoreremo i prossimi passaggi istituzionali affinché questi impegni di 

oggi si trasformino in fatti concreti, consci comunque che la strada è tracciata. 

Ma non finisce qui: se i colleghi daranno al CONAPO per i prossimi 3 anni la forza necessaria per 

imporre le scelte sindacali (forza che misureranno quest’anno conteggiando il numero delle deleghe 

di tutti i sindacati attive sui cedolini al 31.12.21) porteremo a conclusione anche tutte le altre batta-

glie poiché  Il CONAPO vive, si finanzia e può solo con la forza degli iscritti.  
 
 
Alleghiamo agenzie di stampa. 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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MANOVRA: CONAPO "BENE INCONTRO CON LAMORGESE SU VIGILI DEL FUOCO"

ROMA (ITALPRESS) - "Usciamo soddisfatti dall'incontro odierno con il ministro dell'Interno Luciana
Lamorgese. Ha preso chiari impegni per risolvere in questa legge di bilancio tre importantissime delle
questioni a cui il Conapo sta lavorando da tempo: estensione ai vigili del fuoco dei sei aumenti periodici di
stipendio ai fini previdenziali già riconosciuti a tutti gli altri corpi dall'articolo 4 del decreto legislativo 165 del
1997; ulteriori risorse finanziarie per chiudere il rinnovo contrattuale con incrementi non inferiori a quelli delle
forze di polizia e assunzioni straordinarie di personale di tutte le qualifiche per il potenziamento degli
organici. A ciò si aggiunge l'impegno del ministro a far formalizzare all'Inps che ai vigili del fuoco si applica
l'art. 54 del dpr 1092 del 1972 per riconoscere il rendimento pensionistico del 2,44% annuo per quanto
riguarda i contributi antecedenti al 1996, altra richiesta del Conapo". Così Marco Piergallini, segretario
generale aggiunto del sindacato autonomo Conapo a margine dell' incontro. (ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com 15-Nov-21 18:19 NNNN

"Ringraziamo il ministro Lamorgese, il sottosegretario Carlo Sibilia, il capo dipartimento Laura Lega, il capo
del corpo Guido Parisi e quanti dell'amministrazione si sono adoperati e si stanno adoperando per questi
importanti riconoscimenti nei confronti dei vigili del fuoco che, ci preme ricordarlo, non sono privilegi ma
norme di eliminazione di gravi disparità di trattamento di cui i vigili del fuoco soffrono da troppi anni.
Serviranno emendamenti alla legge di bilancio già al Senato e per questo - ha aggiunto - facciamo appello a
tutte le forze politiche: sostenete concretamente i vigili del fuoco. Siamo sicuri che il risultato arriverà perché
tutti oggi riconoscono il valore dei vigili del fuoco e la assurda sperequazione in cui erano stati confinati. E
siamo sicuri che il risultato ariverà perche lo dobbiamo moralmente anche al nostro compianto segretario
generale Antonio Brizzi, continuando i suoi ideali", ha concluso Piergallini. (ITALPRESS). ads/com 15-Nov-21
18:19 NNNN
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VIGILI FUOCO: CONAPO, BENE INCONTRO CON LAMORGESE =

Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Usciamo soddisfatti dall'incontro odierno con il ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese. Il ministro ha preso chiari impegni per risolvere in questa legge di bilancio tre
importantissime delle questioni a cui il Conapo sta lavorando da tempo: estensione ai vigili del fuoco dei sei
aumenti periodici di stipendio ai fini previdenziali già riconosciuti a tutti gli altri corpi dall'articolo 4 del decreto
legislativo 165 del 1997; ulteriori risorse finanziarie per chiudere il rinnovo contrattuale con incrementi non
inferiori a quelli delle forze di polizia e assunzioni straordinarie di personale di tutte le qualifiche per il
potenziamento degli organici". Lo dichiara Marco Piergallini, segretario generale aggiunto del sindacato
autonomo Conapo a margine dell'incontro.

"A ciò - spiega - si aggiunge l'impegno del ministro a far formalizzare all'Inps che ai vigili del fuoco si applica
l'art. 54 del dpr 1092 del 1972 per riconoscere il rendimento pensionistico del 2,44% annuo per quanto
riguarda i contributi antecedenti al 1996, altra richiesta del Conapo".

"Ringraziamo - sottolinea - il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, il sottosegretario Carlo Sibilia, il capo
dipartimento Laura Lega, il capo del corpo Guido Parisi e quanti dell'amministrazione si sono adoperati e si
stanno adoperando per questi importanti riconoscimenti nei confronti dei vigili del fuoco che, ci preme
ricordarlo, non sono privilegi ma norme di eliminazione di gravi disparità di trattamento di cui i vigili del fuoco
soffrono da troppi anni. Serviranno emendamenti alla legge di bilancio già al senato e per questo facciamo
appello a tutte le forze politiche: sostenete concretamente i vigili del fuoco. Siamo sicuri che il risultato
arriverà perché tutti oggi riconoscono il valore dei vigili del fuoco e la assurda sperequazione in cui erano
stati confinati. E siamo sicuri che il risultato arriverà perché lo dobbiamo moralmente anche al nostro
compianto segretario generale Antonio Brizzi, continuando i suoi ideali".

(Lab/Adnkronos)
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VIMINALE. CONAPO: BENE INCONTRO LAMORGESE SU VIGILI FUOCO

(DIRE) Roma, 15 nov. - "Usciamo soddisfatti dall'incontro odierno con il ministro dell' Interno Luciana
Lamorgese. Il ministro ha preso chiari impegni per risolvere in questa legge di bilancio tre importantissime
delle questioni a cui il Conapo sta lavorando da tempo: estensione ai vigili del fuoco dei sei aumenti periodici
di stipendio ai fini previdenziali già riconosciuti a tutti gli altri corpi dall'articolo 4 del decreto legislativo 165 del
1997; ulteriori risorse finanziarie per chiudere il rinnovo contrattuale con incrementi non inferiori a quelli delle
forze di polizia e assunzioni straordinarie di personale di tutte le qualifiche per il potenziamento degli
organici. A ciò si aggiunge l'impegno del ministro a far formalizzare all' INPS che ai vigili del fuoco si applica
l'art. 54 del dpr 1092 del 1972 per riconoscere il rendimento pensionistico del 2,44% annuo per quanto
riguarda i contributi antecedenti al 1996, altra richiesta del Conapo". Lo dichiara Marco Piergallini, segretario
generale aggiunto del sindacato autonomo Conapo a margine dell' incontro. "Ringraziamo il ministro
dell'Interno Luciana Lamorgese, il sottosegretario Carlo Sibilia, il capo dipartimento Laura Lega, il capo del
corpo Guido Parisi e quanti dell' amministrazione si sono adoperati e si stanno adoperando per questi
importanti riconoscimenti nei confronti dei vigili del fuoco che, ci preme ricordarlo, non sono privilegi ma
norme di eliminazione di gravi disparità di trattamento di cui i vigili del fuoco soffrono da troppi anni.
Serviranno emendamenti alla legge di bilancio già al senato e per questo facciamo appello a tutte le forze
politiche: sostenete concretamente i vigili del fuoco. Siamo sicuri che il risultato arriverà perché tutti oggi
riconoscono il valore dei vigili del fuoco e la assurda sperequazione in cui erano stati confinati. E siamo sicuri
che il risultato ariverà perche lo dobbiamo moralmente anche al nostro compianto segretario generale
Antonio Brizzi, continuando i suoi ideali". (Red/ Dire) 18:32 15-11-21
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