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Maltempo: Lamorgese; grazie a vigili fuoco, impegno incessante 
 

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il ministro 
dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha 
espresso il suo sentito 

"ringraziamento a tutti gli operatori del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco incessantemente impegnati nelle 
attività di soccorso alle popolazioni dei territori 
interessati da forti avversità metereologiche", 
evidenziando come "nella sola provincia di Catania siano 
stati effettuati oltre 600 interventi e siano attualmente 
impiegati più di 180 uomini, alcuni dei quali provenienti da altre regioni". La titolare 
del Viminale, in costante contatto con i vertici del Dipartimento dei Vigili del fuoco 
per seguire l'evolversi della situazione, ha manifestato "vicinanza alle comunità 
duramente colpite dal maltempo". (ANSA). NE/ S0A QBXB NNNN 
 

Maltempo:Conapo, ministro riconosca lavoro Vvf in finanziaria  
(v.: 'Maltempo: Lamorgese; grazie a Vigili del Fuoco...' delle 12:17)  
 

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Apprezziamo 
molto i ringraziamenti che il ministro 
dell'Interno Luciana Lamorgese ha 

indirizzato ai nostri soccorritori impegnati nell'emergenza 
maltempo. Ora auspichiamo però di trovare le stesse 
attenzioni da parte di tutto il governo nella legge di bilancio". 
Lo dice il segretario aggiunto del Conapo Marco Piergallini 
sottolineando che "servono con urgenza azioni concrete" per 
“nuove assunzioni” e per "specifici stanziamenti" in modo 
da completare "il processo di armonizzazione previdenziale e retributiva dei vigili 
del fuoco con gli altri corpi". Vanno estesi ai vigili del fuoco, prosegue il sindacato, 
i "cosiddetti sei scatti previdenziali previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 165 
del 1997 in favore di tutti i corpi tranne quello dei vigili del fuoco, le indennità 
accessorie correlate alla specificità e i circa 5 milioni che mancano all'appello per 
poter chiudere il rinnovo del contratto di lavoro senza discriminazioni e con gli 
stessi incrementi degli appartenenti alle forze di polizia". Su quest'ultimo punto 
"abbiamo sollecitato soluzioni anche al ministro Brunetta ma siamo ancora in 
attesa di risposta. E in mancanza di attenzioni concrete in legge di bilancio - 
conclude Piergallini - saremo costretti a ricorrere alla mobilitazione dei vigili del 
fuoco". (ANSA).  GUI-COM/ S0B QBXB NNNN 
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