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SANTA MARIA IN ARACOELI. CELEBRAZIONI IN ONORE DI SANTA

BARBARA,  PATRONA DEI  VIGILI  DEL FUOCO TRICOLORE ROMA

(ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel

rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono insufficienti e non

riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del

fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le

emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa

in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza

costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve attenzione del

governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale del sindacato

Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del fuoco hanno

avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana Lamorgese, alla

presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14 maggio tra lo

stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele Franco e il

ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da una parte è

necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque

superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il

percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l'

equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Italpress

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/
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Rosa De Caro

12 maggio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

iltempo.it

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/
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12 maggio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Corriere Dell'Umbria

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/
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12 maggio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

corrierediarezzo.corr.it

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/
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12 maggio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

corriereviterbo.it
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

12 maggio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

corrieredirieti.corr.it
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

12 maggio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

corrieredisiena.corr.it

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 3 1 1 5 3 1 3 6 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Lorenzo Mottola

12 maggio 2021 a a a ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).
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12/05/2021 19.49 - Italpress

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

12/05/2021 19.49 - Italpress Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più

risorse nel contratto" ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del pubblico

impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione retributiva

e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della retribuzione per il

lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo

del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa delle imposte

limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa ulteriori 55 milioni

all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-Mag-21 19:48.
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48.
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48 Sponsor Condividi 0.

ladiscussione.com/
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Redazione ReggioTV

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". by ITALPRESS.

Reggio Tv

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 3 1 1 5 3 0 3 8 § ]

Roma - Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Virgilio
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "PiÃ?Â¹ risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificitÃ?Â lavorativa del nostro

personale. Fare il vigile del fuoco Ã?Â¨ cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' Ã?Â¨ chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta."Se da una parte Ã?Â¨ necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non Ã?Â¨ stato completato, manca

ancora l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione

pensionistica estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa

35 anni quale misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo Ã?Â¨ stato quantificato

dal ministero dell' interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati

ancora".(ITALPRESS).sat/com12-Mag-21 19:48.

Affari Italiani
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Sardinia Post
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). Fonte:

Cagliari Live Magazine
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Robot ItalPress

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48.

Il Sannio Quotidiano
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

UdineseTV
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48 Fonte Italpress.

Il Cittadino Online
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Ildenaro.it
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Ciociaria Oggi
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Il Moderatore
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Direttore

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Bologna2000
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

di Italpress 12 Maggio 2021 2 minuti di lettura

Italpress

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48.

Lo Speciale
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Latina Oggi
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48.
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram ROMA

(ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel

rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono insufficienti e non

riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del

fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le

emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa

in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza

costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve attenzione del

governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale del sindacato

Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del fuoco hanno

avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana Lamorgese, alla

presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14 maggio tra lo

stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele Franco e il

ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da una parte è

necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali non inferiori a

quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall'

altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato

completato, manca ancora l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l'

equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno

riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è

stato quantificato dal ministero dell' interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono

essere rimandati ancora". (ITALPRESS). PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.

Sassuolo2000

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 37

[ § 3 1 1 5 3 0 6 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). Please follow

and like us:
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Italpress (agenzia nazionale)

ROMA ( ITALPRESS ) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da
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Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). Scarica l'
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Corriere di Sciacca
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro

personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza

degli italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi

Marco Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso

dell' incontro che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale

con il ministro dell' Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro

Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

"Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di

polizia e comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al

governo che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato,

manca ancora l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione

pensionistica estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa

35 anni quale misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal

ministero dell' interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".

(ITALPRESS).

The World News
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

IlNordEstQuotidiano
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ItalPress

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).
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VIGILI DEL FUOCO, CONAPO A LAMORGESE "PIù RISORSE NEL CONTRATTO"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). 12 maggio

2021.

Alpi Notizie
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

superadmin

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48 Fonte: Italpress Tweet Condividi Condividi 0 Condivisioni.

I Giornali di Sicilia
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Piú risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificitá lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco é cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' é chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte é necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non é stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo é stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48.

lasicilia.it
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Blog Sicilia
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS). sat/com 12-

Mag-21 19:48.

Il Sito di Sicilia
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"Draghi nomina Elisabetta
Belloni direttore generale del DisCoronavirus, 7.852 nuovi casi e 262 decessi in 24
oreDraghi "Riaperture graduali, per i matrimoni chiedo pazienza"

Postato da Italpress il 12/05/21 ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco

meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le

risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità

lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal

normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Economia Sicilia
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ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".

SiciliaNews24
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

quotidianodisicilia.it
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese âPiÃ¹ risorse nel contrattoâ

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificitÃ lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco Ã¨ cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' Ã¨ chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte Ã¨ necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non Ã¨ stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo Ã¨ stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Messina Oggi
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione Web

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Il Dispari
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Alto Mantovano News
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

NebrodiNews
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Oltrepo Mantovano News
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è

italpress

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Gazzetta di Firenze
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

La Nuova
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Corriere della città
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

La Voce di San Severo
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Altro Corriere
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Obiettivo News
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

GrandangoloAgrigento
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 2 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Quotidiano di Gela
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 3 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Video Nord
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 4 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

SuperTv Oristano
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 5 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Condividi ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di
lavoro, le risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il
vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la
pandemia, []

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 6 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Appennino Notizie
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Condividi Tempo di Lettura: 1 minuto ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco

meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le

risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità

lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal

normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa". Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. "Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

4 Visualizzazioni.
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Piu Notizie
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[ § 3 1 1 5 3 1 0 9 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione 94018

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

94018.it
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[ § 3 1 1 5 3 0 9 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

radiomed.palermo

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 0 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è

redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 1 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 3 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione CTS

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

CTS Notizie
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 4 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Giuseppe Noto

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Prima Radio
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Tele Sette Laghi
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Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è

redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

ItacaNotizie
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 9 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Toscana Media News
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 1 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Amiata
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 3 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Valdicornia
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 4 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Valdichiana

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 9 5 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Pistoia

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 9 6 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Arezzo

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 9 9 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Abetone

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 88

[ § 3 1 1 5 3 0 9 4 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Cuoio

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 6 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Maremma

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Firenze

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 9 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Cecina

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 7 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Empolese

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 8 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Siena

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Chianti

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 6 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Mugello

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 96

[ § 3 1 1 5 3 0 3 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Pisa

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 9 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Volterra

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Casentino

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 0 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Versilia

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 2 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Valtiberina

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 8 9 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Lucca

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 3 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Grosseto

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 9 3 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Garfagnana

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 4 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Valdisieve

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 0 8 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Valdelsa

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 106

[ § 3 1 1 5 3 0 9 1 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Valdarno

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Elba

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Valdinievole

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 9 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Qui News Lunigiana

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 1 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta."Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora".(ITALPRESS).

Gazzetta di Livorno

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese “Più risorse nel contratto”
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 0 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

Tempo di lettura 2 Minuti ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un

riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse

stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del

nostro personale. Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale

pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la

pandemia, c' è chi poteva lavorare da casa in smart working e chi come i

vigili del fuoco ha assicurato la sua presenza costante per la sicurezza degli

italiani. A lavoro diverso serve attenzione del governo diversa'. Cosi Marco

Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro

che i sindacati dei vigili del fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell'

Interno Luciana Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e

dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione

annunciata per il 14 maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell'

Economia Daniele Franco e il ministro della Pubblica amministrazione

Renato Brunetta. 'Se da una parte è necessario garantire ora ai vigili del

fuoco aumenti contrattuali non inferiori a quelli delle forze di polizia e

comunque superiori al resto del pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo

che il percorso di equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora

l' equiparazione della retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica

estendendo ai vigili del fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale

misura compensativa delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell'

interno in circa ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

quotidianodelsud.it
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[ § 3 1 1 5 3 1 3 5 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Direttore

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Modena2000
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 1 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese "Più risorse nel contratto"

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Reggio2000
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 2 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

GrandangoloCatania
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[ § 3 1 1 5 3 1 2 5 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Eco del Sud
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 2 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Catania Oggi
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[ § 3 1 1 5 3 1 1 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Video Piemonte
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Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

MonrealePress
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lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 3 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Ticinonotizie
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 4 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

post-produzione

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Trm Web
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 5 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Carpi 2000
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 6 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Approdo Calabria
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 7 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

Cronache Nuoresi
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[ § 3 1 1 5 3 1 4 8 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).

MadoniePress
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[ § 3 1 1 5 3 1 5 0 § ]

Vigili del fuoco, Conapo a Lamorgese 'Più risorse nel contratto'

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le
risorse stanziate sono insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale. Fare il vigile del
fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia,
c' è []

ROMA (ITALPRESS) - 'I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa'. Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora'. (ITALPRESS).

Feelrouge
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Redazione

ROMA (ITALPRESS) - "I vigili del fuoco meritano un riconoscimento

aggiuntivo nel rinnovo del contratto di lavoro, le risorse stanziate sono

insufficienti e non riconoscono la specificità lavorativa del nostro personale.

Fare il vigile del fuoco è cosa ben diversa dal normale pubblico impiego, lo

dimostrano le emergenze e lo ha dimostrato la pandemia, c' è chi poteva

lavorare da casa in smart working e chi come i vigili del fuoco ha assicurato

la sua presenza costante per la sicurezza degli italiani. A lavoro diverso serve

attenzione del governo diversa". Cosi Marco Piergallini, segretario generale

del sindacato Conapo, nel corso dell' incontro che i sindacati dei vigili del

fuoco hanno avuto al Viminale con il ministro dell' Interno Luciana

Lamorgese, alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia e dei vertici del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in attesa della riunione annunciata per il 14

maggio tra lo stesso ministro Lamorgese, il ministro dell' Economia Daniele

Franco e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. "Se da

una parte è necessario garantire ora ai vigili del fuoco aumenti contrattuali

non inferiori a quelli delle forze di polizia e comunque superiori al resto del

pubblico impiego - aggiunge il segretario Conapo - dall' altra ricordiamo al governo che il percorso di equiparazione

retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco non è stato completato, manca ancora l' equiparazione della

retribuzione per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e l' equiparazione pensionistica estendendo ai vigili del

fuoco il meccanismo del 6 scatti che gli altri corpi hanno riconosciuto da circa 35 anni quale misura compensativa

delle imposte limitazioni contributive, misure il cui costo è stato quantificato dal ministero dell' interno in circa

ulteriori 55 milioni all' anno, provvedimenti che non possono essere rimandati ancora". (ITALPRESS).
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