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FUNZIONARI DIRETTIVI = 
 
CHIESTA L'EQUIPARAZIONE ALLA POLIZIA E AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO Roma, 
26 mar. (Adnkronos) - Il personale dei vigili del fuoco e' pronto a scendere in sciopero se non si 
verificasse "l'immediato ritiro del Dm del 22 ottobre del 2012 e l'immediata emanazione di un 
provvedimento legislativo inerente il trattamento giuridico, previdenziale ed economico per 
l'equiparazione dei funzionari direttivi Vvf alla Polizia ed agli altri Corpi dello Stato". Lo riferisce 
una nota dei sindacati Apvvf, Dirstat, Sindir e Uil al termine dell'incontro che si e' svolto al 
Viminale alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario all'Interno Giovanni Ferrara e del capo del 
dipartimento Francesco Paolo Tronca. Di fronte a queste proposte, secondo le rappresentanze 
sindacali, "l'Amministrazione ha proposto soluzioni insufficienti". Per queste ragioni le 
"Organizzazioni Alte Professionalita' Vvf, Dirstat Vvf, Sindir Vvf e Uil Pa Vvf hanno mantenuto lo 
stato di agitazione preannunciando iniziative di protesta comprese azioni di sciopero". 
(Sin/Ct/Adnkronos) 26-MAR-13 19:04 NNNN 
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(AGI) - Roma, 26 mar. - L'amministrazione ha anche comunicato di "voler valorizzare la 
componente tecnica del Corpo con rafforzamento anche del ruolo del capo e lo sbocco alla carriera 
prefettizia per i dirigenti generali dei VIGILI del FUOCO" e "condiviso l'urgente necessita' di 
predisporre un provvedimento legislativo finalizzato al riconoscimento dell'equiparazione giuridica, 
economica e previdenziale di tutto il personale". Tuttavia, "in considerazione del fatto che in 
molteplici circostanze il dipartimento non ha mantenuto le promesse dell'attuazione di 
provvedimenti richiesti e condivisi", le stesse organizzazioni sindacali "insoddisfatte dell'esito della 
riunione, hanno mantenuto lo stato d'agitazione prevedendo, in caso di tempestiva mancata concreta 
attuazione di quanto nuovamente promesso, azioni di protesta fino allo sciopero a breve". (AGI) 
Bas 261830 MAR 13 260313 1832 NNNN 
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(AGI) - Roma, 26 mar. - In caso di mancato ritiro del decreto ministeriale del 22 ottobre 2012 il 
personale dei VIGILI del FUOCO e' pronto a scendere in sciopero. E' quanto annunciano i sindacati 
Apvvf, Dirstat, Sindir e Uil al termine dell'incontro svoltosi al Viminale alla presenza, tra gli altri, 
del sottosegretario all'Interno Giovanni Ferrara e del capo del dipartimento Francesco Paolo Tronca. 
"L'amministrazione - spiegano i rappresentanti delle quattro sigle - ha riconosciuto la legittimita' 
delle richieste e annunciato il ritiro del decreto per la parte riguardante il dipartimento entro 24 ore". 
(AGI) Bas (Segue) 261830 MAR 13 260313 1832 NNNN 
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STATO Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Il personale dei vigili del fuoco e' pronto a scendere in 
sciopero se non si verificasse "l'immediato ritiro del Dm del 22 ottobre del 2012 e l'immediata 
emanazione di un provvedimento legislativo inerente il trattamento giuridico, previdenziale ed 
economico per l'equiparazione dei funzionari direttivi Vvf alla Polizia ed agli altri Corpi dello 
Stato". Lo riferisce una nota dei sindacati Apvvf, Dirstat, Sindir e Uil al termine dell'incontro che si 
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