
                                     7 Maggio 2021 
 
 
    
 

 

 

 
 

 

 

 

VIGILI FUOCO. CANDIANI (LEGA): IMPEGNO PER RISOLVERE QUESTIONE 
EQUIPARAZIONE 
 

(DIRE) Roma, 7 mag. - "Stiamo lavorando al 
fianco dei Vigili del Fuoco per risolvere 
alcune delle annose questioni che 

riguardano il corpo. Riteniamo opportuno agire 
affinche' sia completata l'effettiva equiparazione 
economica con la Polizia di Stato, venga riconosciuto 
l'aumento dei sei scatti in contratto e si risolva 
definitivamente la questione discontinui che continua a 
ritardare il turnover. Occorre esaurire la graduatoria 
'250' ed attingere a forze giovani per il ricambio dovuto 
al turnover di chi va in pensione. Da uno scambio di 
vedute con il Ministro Brunetta e' emersa la volonta' del 
Governo di lavorare in questa direzione e garantiamo la 
nostra disponibilita': su questo tema la Lega c'e'".  
 

Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Stefano Candiani, gia' Sottosegretario al 
Ministero dell'Interno con delega ai Vigili del Fuoco. (Vid/ Dire) 11:14 07-05-21 NNNN 
 
VIGILI FUOCO. CONAPO: COMPLETARE EQUIPARAZIONE A ALTRI CORPI 
 

(DIRE) Roma, 7 mag. - "Accogliamo con 
favore le dichiarazioni del senatore 
della Lega Stefano Candiani. E' quanto 

mai doveroso portare a termine il processo di 
equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del 
fuoco con le forze di polizia. Bene anche la richiesta 
di esaurire la graduatoria del concorso pubblico a 250 
posti per rimpinguare con forze giovani le migliaia di 
pensionamenti che avremo nei prossimi anni. Sono 
temi che hanno riflessi anche sulla sicurezza degli 
italiani, per questo facciamo appello anche a tutte le 
altre forze politiche affinche' in modo trasversale 
insieme al ministero dell'Interno si consegni 
finalmente ai vigili del fuoco la stessa dignita' lavorativa degli altri corpi dello Stato".  
 

Lo dichiara Marco Piergallini, segretario generale aggiunto del Conapo, il sindacato 
autonomo dei vigili del fuoco, in merito alla presa di posizione odierna del senatore 
Candiani. (Com/Sor/ Dire) 18:14 07-05-21 NNNN 

AGENZIE DI STAMPA 


