
                                       5 Luglio 2022  
 
    
 

INCENDI: CONAPO, COPERTA E' CORTA, ASSUMERE PIU' VIGILI DEL FUOCO  

 

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "L'organico dei vigili del fuoco è già oggi 
sottodimensionato rispetto alle sempre crescenti emergenze  dell'Italia e i numerosi 
incendi in contemporanea di questi giorni a Roma stanno facendo emergere ciò che 

denunciamo da tempo: la coperta  corta tanto funziona solo in tempo di pace ma non può funzionare nelle 
emergenze e ora in nodi ora stanno venendo al pettine". A dirlo Marco  Piergallini, segretario generale aggiunto 
del sindacato Conapo dei  vigili del fuoco, in merito ai numerosi incendi. ''Un governo - spiega Piergallini - che 
voglia prepararsi al futuro  dovrebbe investire nel potenziamento dell'organico dei vigili del  fuoco il cui numero 
odierno è sottodimensionato rispetto alle varie  emergenze, tra cui gli incendi. Nei prossimi otto anni inoltre  
andranno in pensione diecimila appartenenti ai ruoli operativi, circa  un terzo dell'intero organico del corpo 
nazionale ei vigili del fuoco  e per sostituire ognuno di essi, tra burocrazia, autorizzazioni di  spesa e corso di 
formazione, a legislazione vigente, ci vogliono oltre due anni". "Senza contare che con numeri così elevati andrà 
in pensione anche  gran parte della professionalità dei vigili del fuoco. Da tempo lo  denunciamo al ministero 
dell'interno inascoltati e gli incendi di  questi giorni rivelano le difficoltà a soddisfare contemporaneamente  
richieste su più fronti. Serve un intervento legislativo e  finanziamenti per garantire al Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco  standard di efficienza operativa adeguati, sia nell'immediato che nei  prossimi anni'', conclude.       
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INCENDI. CONAPO: COPERTA È CORTA, ASSUMERE PIÙ VIGILI DEL FUOCO 
 

(DIRE) Roma, 5 lug. - "L' organico dei vigili del fuoco è già oggi sottodimensionato rispetto alle 
sempre crescenti emergenze dell'Italia e i numerosi incendi in contemporanea di questi giorni a 
Roma stanno facendo emergere ciò che denunciamo da tempo: la coperta corta tanto funziona 
solo in tempo di pace ma non può funzionare nelle emergenze e ora in nodi ora stanno venendo 

al pettine". Cosi in una nota Marco Piergallini, segretario generale aggiunto del sindacato Conapo dei vigili del 
fuoco, in merito ai numerosi incendi.   "Un governo che voglia prepararsi al futuro - spiega Piergallini - dovrebbe 
investire nel potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco il cui numero odierno è sottodimensionato rispetto 
alle varie emergenze, tra cui gli incendi. Nei prossimi otto anni inoltre andranno in pensione diecimila 
appartenenti ai ruoli operativi, circa un terzo dell'intero organico del corpo nazionale ei vigili del fuoco e per 
sostituire ognuno di essi, tra burocrazia, autorizzazioni di spesa e corso di formazione, a legislazione vigente, ci 
vogliono oltre due anni. Senza contare che con numeri così elevati andrà in pensione anche gran parte della 
professionalità dei vigili del fuoco. Da tempo lo denunciamo al ministero dell'interno inascoltati e gli incendi di 
questi giorni rivelano le difficoltà a soddisfare contemporaneamente richieste su più fronti. Serve un intervento 
legislativo e finanziamenti per garantire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco standard di efficienza operativa 
adeguati, sia nell' immediato che nei prossimi anni", conclude.  (Vid/ Dire) 15:57 05-07-22 NNNN 
 
INCENDI: CONAPO ``COPERTA È CORTA, ASSUMERE PIÙ VIGILI DEL FUOCO`` 
 

ROMA (ITALPRESS) - "L'organico dei vigili del fuoco è già oggi sottodimensionato rispetto alle 
sempre crescenti emergenze dell'Italia e i numerosi incendi in contemporanea di questi giorni 
a Roma stanno facendo emergere ciò che denunciamo da tempo: la coperta corta tanto 

funziona solo in tempo di pace ma non può funzionare nelle emergenze e ora in nodi ora stanno venendo al 
pettine". Così in una nota Marco Piergallini, segretario generale aggiunto del sindacato Conapo dei vigili del 
fuoco, in merito ai numerosi incendi. "Un governo che voglia prepararsi al futuro - spiega Piergallini - dovrebbe 
investire nel potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco il cui numero odierno è sottodimensionato rispetto 
alle varie emergenze, tra cui gli incendi. Nei prossimi otto anni inoltre andranno in pensione diecimila 
appartenenti ai ruoli operativi, circa un terzo dell'intero organico del corpo nazionale ei vigili del fuoco e per 
sostituire ognuno di essi, tra burocrazia, autorizzazioni di spesa e corso di formazione, a legislazione vigente, ci 
vogliono oltre due anni. Senza contare che con numeri così elevati andrà in pensione anche gran parte della 
professionalità dei vigili del fuoco. Da tempo lo denunciamo al ministero dell'interno inascoltati e gli incendi di 
questi giorni rivelano le difficoltà a soddisfare contemporaneamente richieste su più fronti. Serve un intervento 
legislativo e finanziamenti per garantire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco standard di efficienza operativa 
adeguati, sia nell'immediato che nei prossimi anni", conclude. (ITALPRESS) sat/com 05-Lug-22 12:41.NNNN 
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