
BLOCCO CONTRATTI: GIANCARLO (CONFSAL VVF), GOVERNO HA CONFERMATO L’IMPEGNO.

(AGENPARL) – Roma, 07 ott  – “Alle ore 11.00, con l’avallo de Ministri dei Comparti  interessati e del
Premier a nome di tutto il Governo, ha preso avvio nella Sala Verde  di Palazzo Chigi, alla presenza di
tutti  i  Sindacati  del  Comparto  Soccorso  Pubblico   Sicurezza  e  Difesa,  l’incontro  presieduto  dal
Presidente del Consiglio Renzi e dai  Ministri competenti dei vari settori.” E’ quanto ha reso noto
Franco  Giancarlo,   Segretario  Generale  della  Federazione  Nazionale  Confsal  VV.F.  al  termine
 dell’incontro odierno con il Premier Renzi.  “Il Presidente Renzi, nel salutare i Ministri e le OO.SS., ha
rappresentato la  sua soddisfazione per la presenza di tutte le OO.SS. Ha anche rappresentato che si è
 stabilito  un percorso con i  Ministri  interessati  per  la  soluzione dello  sblocco  stipendiale.  Tale
decisione vuole testimoniare il massimo rispetto per donne e uomini  in divisa che hanno dedicato e
dedicano la propria vita per il Paese riconoscendo gli  sforzi e i rischi a cui sono chiamati e , di fatto,
l’importante specificità lavorativa di  questi settori. Nella Legge di Stabilità, che sarà definita nel
Consiglio dei Ministri del  15 ottobre prossimo, sarà deciso lo sblocco del DL 78/2010 riguardante lo
stipendio  e tutti gli automatismi a suo tempo bloccati. Nel dimostrare la massima attenzione  alle
problematiche del Comparto, il Presidente ha poi aggiunto “Il Governo tiene a  voi e vi rispetta e non
dobbiamo essere considerati la vostra controparte, ma parte  integrante del Paese”, ha proseguito
Giancarlo.  “Da parte nostra abbiamo confermato e riconosciuto al Premier e al Governo,  dopo 10
anni  di  latitanza per  la  sicurezza,  finalmente un risultato  apprezzabilissimo e   concreto.  Sforzo
straordinario del Governo che, in un momento delicato per il Paese,  ha recepito le risorse necessarie,
1 miliardo di euro, per lo sblocco stipendiale rispetto  al DL 78/2010 che aveva ignorato la sicurezza
dei lavoratori del Comparto e di tutti i  cittadini ai quali comunque abbiamo assicurato la nostra
mission”. Ha concluso  Giancarlo.
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