LAVORO. CONFSAL VVF: DAL GOVERNO NON CI SONO RISORSE ADEGUATE
(DIRE) Roma, 8 nov. - "La Confsal Vigili del Fuoco, dopo aver
effettuato un primo esame della legge di Bilancio licenziata dal
Governo non ha rinvenuto le risorse necessarie ad assicurare un
adeguato rinnovo del contratto nazionale e a garantire la
prevista equiparazione retributiva, normativa e previdenziale del
Corpo dei Vigili del Fuoco con gli altri Corpi dello Stato. Per
questo chiediamo al Governo, dal momento che tale equiparazione
era esplicitamente prevista nel contratto di governo sottoscritto
dalle forze di maggioranza, uno sforzo per venire incontro alle
legittime istanze dei Vigili del Fuoco". Lo ha reso noto Franco
Giancarlo Segretario generale della CONFSAL VVF, alla vigilia del
quarto Congresso Nazionale della Federazione Nazionale Confsal
Vigili del Fuoco che avra' luogo il prossimo 13 novembre a
partire dalle 15 presso l'Hotel Perla del Golfo, localita'
Terrasini (Palermo).
"I Vigili del Fuoco, da sempre in prima linea e attivi H24 in
questi giorni caratterizzati da continue emergenze dovute al
maltempo, attendono questa equiparazione dal lontano 1941. In
ragione di cio' e' necessario che il Governo, che ha dimostrato
in piu' occasioni di essere vicino ai Vigili del Fuoco, preveda
le risorse sia per il contratto che per l'equiparazione,
sostenendo le legittime rivendicazioni di uomini e donne che in
questi giorni hanno lasciato la famiglia e i figli per soccorrere
le vittime del maltempo. Questi importanti e fondamentali temi
saranno peraltro oggetto di riflessione durante il nostro quarto
Congresso Nazionale nel quale ribadiremo con forza la nostra
intenzione di portare avanti un dialogo costruttivo con il
Governo e con l'Amministrazione e di anteporre alle proteste le
proposte condivise con il fine di assicurare un miglior servizio
alla collettivita'", ha concluso Giancarlo.
(Comunicati/Dire)
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MANOVRA: CONFSAL VVF, TROVARE RISORSE PER RINNOVO CONTRATTO
VIGILI DEL FUOCO =
Roma, 8 nov. (Labitalia) - ''La Confsal Vigili del Fuoco, dopo aver
effettuato un primo esame della legge di Bilancio licenziata dal
governo, non ha rinvenuto le risorse necessarie ad assicurare un
adeguato rinnovo del contratto nazionale e a garantire la prevista
equiparazione retributiva, normativa e previdenziale del Corpo dei
vigili del fuoco con gli altri Corpi dello Stato. Per questo chiediamo
al governo, dal momento che tale equiparazione era esplicitamente
prevista nel contratto di governo sottoscritto dalle forze di
maggioranza, uno sforzo per venire incontro alle legittime istanze dei
vigili del fuoco". Lo ha affermato Franco Giancarlo, segretario
generale della Confsal Vvf, alla vigilia del quarto congresso
nazionale della Federazione nazionale Confsal Vigili del Fuoco che
avrà luogo il 13 novembre, a partire dalle 15, presso l'Hotel Perla
del Golfo, a Terrasini (Palermo).
"I vigili del fuoco, da sempre in prima linea e attivi h24 in questi
giorni caratterizzati da continue emergenze dovute al maltempo,
attendono questa equiparazione dal lontano 1941. In ragione di ciò, è
necessario che il governo, che ha dimostrato in più occasioni di
essere vicino ai vigili del fuoco, preveda le risorse -ha continuato
Giancarlo- sia per il contratto che per l'equiparazione, sostenendo le
legittime rivendicazioni di uomini e donne che in questi giorni hanno
lasciato la famiglia e i figli per soccorrere le vittime del
maltempo".
"Questi importanti e fondamentali temi saranno peraltro oggetto di
riflessione durante il nostro quarto congresso nazionale, nel quale
ribadiremo con forza la nostra intenzione di portare avanti un dialogo
costruttivo con il governo e con l'amministrazione e di anteporre alle
proteste le proposte condivise con il fine di assicurare un miglior
servizio alla collettività", ha concluso Giancarlo.
(Pal/Labitalia)
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