
Agenpress – CGIL CISL UIL dei Vigili del Fuoco hanno 

indetto lo sciopero generale della categoria per il giorno 15 

Novembre 2019 ed organizzato, per la mattinata della stessa 

giornata, una manifestazione nazionale presso Piazza 

Montecitorio e presidi presso tutte le Prefetture del Paese.

Le iniziative messe in campo sono scaturite dalla vertenza 

unitaria dello scorso mese di giugno con cui abbiamo 

rappresentato ai Governi le problematiche che coinvolgono i 

Vigili del fuoco e il servizio da assicurare alla cittadinanza. 
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CGIL CISL UIL dei Vigili del Fuoco

hanno indetto lo sciopero generale

della categoria per il giorno 15

Novembre 2019 ed organizzato, per la

mattinata della stessa giornata, una

manifestazione nazionale presso

Piazza Montecitorio e presidi presso

tutte le Prefetture del Paese. Le

iniziative messe in campo sono

scaturite dalla vertenza unitaria dello

scorso mese di giugno. In particolare,

abbiamo richiesto: Una valorizzazione

effettiva dal punto di vista retributivo e

previdenziale del lavoro, unico

ed insostituibile, dei Vigili del Fuoco;

una maggior tutela e garanzia degli 

infortuni e delle malattie professionali 

tipiche del lavoro dei Vigili del Fuoco;

un riconoscimento reale della pecificità

e dell’alta professionalità dei Vigili del

Fuoco.

(continua)
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Solo promesse, i vigili del fuoco il 15 protestano davanti 

alla Prefettura di Crotone

CROTONE – I vigili del fuoco sono stanchi di promesse e

pacche sulle spalle o di onori quando qualcuno di loro muore

soccorrendo le persone. I vigili del fuoco chiedono allo Stato

che servono di fare qualcosa in più per loro. Per questo il 15

novembre i pompieri di tutta Italia manifesteranno la loro

delusione sia nella manifestazione nazionale sia con sit in

davanti alle Prefetture. Accadrà anche a Crotone dove dalle

9 alle 13 i pompieri della provincia effettueranno un sit in

davanti la sede della Prefettura. Si tratta di una iniziativa che

fa seguito allo stato di agitazione del 27 Giugno 2019 ed alla

mancata conciliazione presso il Ministero dell’Interno del 16

Luglio 2019. Per questo i sindacati Fp Cigl VVF, Fns Cisl, Uil

Pa VVF e Confsal, hanno promosso il sit in a supporto

dell’iniziativa nazionale del 15 novembre presso piazza

Montecitorio. I pompieri, come si legge in una nota delle

organizzazioni sindacali manifestano “la delusione per

somme decisamente insufficienti nella legge di bilancio a

garantire il percorso di valorizzazione stipendiale e

pensionistico dei VVF al pari degli altri Corpi in divisa dello

Stato per il lavoro unico ed insostituibile dei vigili del fuoco”.

(continua)

Vibo, Vigili del fuoco proclamano lo sciopero: «Chiediamo più tutele»

Manifestazione davanti alla Prefettura e quattro ore di astensione dal lavoro: «Ma 

garantiremo le emergenze per la popolazione»

Anche i Vigili del fuoco di Vibo Valentia incroceranno le braccia per quattro ore 

venerdì 15 novembre. A darne notizia le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil e 

Confsal che confermano lo sciopero nazionale della categoria. «Le iniziative messe in 

campo – si legge in una nota firmata dai segretari Salvatore Cefalà, Francesco 

Cortese, Vincenzo Lo Riggio e Antonino Policaro – scaturiscono dalla vertenza 

unitaria lanciata lo scorso giugno dai sindacati con lo scopo di chiedere al 

Governo risorse adeguate in legge di bilancio tali da consentire anche il rinnovo del 

contratto di lavoro, scaduto ormai da quasi un anno e un riconoscimento retributivo e 

previdenziale dignitoso; maggiori tutele contro gli infortuni sul lavoro e per il 

riconoscimento delle malattie professionali; un piano assunzionale adeguato, a 

garanzia di una maggiore sicurezza del personale, che diminuisca i carichi di lavoro 

troppo elevati e abbassi l’esposizione ai rischi a cui sono soggetti i Vigili del fuoco 

quotidianamente. Durante l’astensione dal lavoro – viene precisato nella nota – sarà in 

ogni caso garantita l’attività di soccorso tecnico urgente alla popolazione». Al fine di 

sensibilizzare anche la popolazione e le istituzioni locali sulle problematiche, una 

rappresentanza dei lavoratori e di delegati sindacali manifesterà dalle ore 16 alle ore 

18 nello spazio antistante la Prefettura di Vibo Valentia.
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Sciopero Vigili del Fuoco,

anche la Segreteria UIL PA di

Mantova alla manifestazione di

venerdì 15 novembre in Piazza

Montecitorio

I punti della manifestazione

una valorizzazione effettiva dal

punto di vista retributivo e

previdenziale del lavoro, unico ed

insostituibile, dei Vigili del Fuoco

una maggior tutela e garanzia

degli infortuni e delle malattie

professionali tipiche del lavoro dei

Vigili del Fuoco un riconoscimento

reale della specificità e dell’alta

professionalità dei Vigili del Fuoco

risorse adeguate per il rinnovo del

contratto di lavoro un

potenziamento degli organici del

Corpo Nazionale finalizzato a

diffondere il servizio sul territorio e

a tutela della sicurezza dei Vigili

del Fuoco.

Stipendi troppo

bassi» i Vigili 

del fuoco scendono in                               

piazza. Quattro giorni di sciopero.
GROSSETO – “Garantire una maggiore

sicurezza del personale, migliorare le

condizioni degli stipendi e della previdenza

del comparto” lo chiedono Salvatore

Gallotta, Francesco Barzagli e Sergio

Rubegni dei sindacati Cgil Fp, Fns Cisl, Uil

Pa. Il sindacato chiede di rendere le

condizioni “analoghe a quelle del personale

appartenente agli altri corpi dello Stato e

favorire il reale riconoscimento della

specificità professionali delle lavoratrici e dei

lavoratori dei Vigili del fuoco sempre da tutti

esaltati per spirito di sacrificio e abnegazione,

ma mai realmente premiati per quanto fanno

al servizio dei cittadini e del paese”. “Era uno

degli impegni assunti dal primo governo

Conte e ribadito successivamente. In

considerazione delle esigue risorse

finanziarie stanziate dal governo nel ddl della

legge di bilancio 2020 in favore dei Vigili del

fuoco, le organizzazioni sindacali hanno

avviato un percorso di rivendicazione, prima

con presidi davanti alle Prefetture e a

Montecitorio e successivamente con scioperi

nazionali. Per questi motivi venerdì 15

novembre dalle ore 10 alle ore 11

I Vigili del fuoco meritano di più

Il 15 novembre alle 9 e 30

saranno davanti alla Prefettura

di Rovigo. I VV.F. chiedono al

Governo la valorizzazione del

proprio lavoro dal punto di

vista retributivo e previdenziale,

maggiore tutela per gli infortuni

e le malattie professionali.
Una protesta legittima.

Sottopagati, con pochi uomini e

mezzi, stanno facendo

l’impossibile per garantire la

sicurezza di tutti i cittadini. Il

prossimo 15 novembre anche

i VV.F. Veneti aderiranno al sit

in generale del Corpo Nazionale

VV.F.. Ad indire la mobilitazione i

sindacati di categoria Fp Cgil

VV.F., Fns Cisl, Uilpa VV.F. che

per la stessa giornata hanno

organizzato presidi presso tutte

le Prefetture del Paese,

proclamando inoltre



➜
➜ Più dignità per I Vigili del Fuoco: presidio in piazza del 

Popolo e 4 giorni di sciopero
➜ Nelle Marche venerdì 15 novembre, dalle ore 10,30 alle

12,30, sit-in davanti alla Prefettura di Pesaro indetto dai
sindacati confederali dei Vigili del Fuoco in occasione della
manifestazione nazionale, che ti terrà a Roma in Piazza
Montecitorio, nella stessa giornata. Proclamati inoltre quatto
giorni di sciopero generale del personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco: 21 Novembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore
20,00 ; 2 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 14,00, 12
dicembre 2019 dalle ore 16,00 alle 20,00 e 21 dicembre 2019
dalle 10,00 alle 14,00. Sarà comunque garantita l’attività di
soccorso tecnico urgente alla popolazione. Tra le ragioni della
mobilitazione, indetta da FP Cgil VVF, FNS Cisl e UILPA Vigili
del fuoco, le esigue risorse finanziarie previste dal Governo
nella Legge di Bilancio 2020 in favore del Contratto Nazionale
dei VVF e per garantire una maggiore sicurezza del personale
oltre a sostenere il servizio da assicurare alla cittadinanza.

“I Vigili del Fuoco scenderanno in piazza il 15

novembre con una mobilitazione nazionale indetta

da CGIL, CISL e UIL di categoria”, inizia così la

dichiarazione del Segretario Regionale UIL PA VVF

Antonino Provazza. “Vi sarà una manifestazione

nazionale a Roma presso Piazza Montecitorio e presidi

in tutte le Prefetture d’Italia, per gridare il disappunto di

tutte le donne e gli uomini del Corpo Nazionale,

nuovamente dimenticati dal Governo, il quale propone

una legge di bilancio che poco o nulla dà a chi

quotidianamente mette a repentaglio la propria vita per

il bene e la salvaguardia della collettività. Pretendiamo

il riconoscimento della specificità del nostro lavoro, con

somme a tal fine adeguate e non con inutili elemosine

e continue promesse puntualmente disattese.

Pretendiamo una reale equiparazione stipendiale e

pensionistica alle forze di polizia. Pretendiamo tutele

adeguate in caso di infortuni, infermità o, peggio,

decessi, che, purtroppo, nel nostro mestiere si

verificano spesso. Pretendiamo, si. Noi pretendiamo,

però, solo ciò che un Governo accorto dovrebbe darci

senza neanche chiedere”. Conclude così la sua

dichiarazione Antonino Provazza e rammenta che ci

saranno diverse giornate di sciopero dei Vigili del

Fuoco, più precisamente il 21 novembre e poi il 2,il 12

ed il 21 dicembre.

. 



➜
➜ Vigili del fuoco inascoltati ora scioperano, primo

giorno il 15 novembre
➜ “Le Organizzazioni Sindacali CISAL FEDERDISTAT VV.F. e UIL PA

Vigili del Fuoco dell’Umbria, a sostegno della manifestazione
unitaria di iniziativa nazionale indetta per il giorno 15 novembre
2019 congiuntamente alle altre sigle sindacali: CGIL – CISL ––

CONFSAL dei Vigili del Fuoco, hanno indetto un sit-in dalle ore 10
alle ore 13 in Piazza Italia davanti gli uffici della Prefettura di
Perugia”. Lo scrivono in una nota Giuseppe Ferraro, Segretario
Regionale UILPA VVF e Vincenzo Filice, Segretario Regionale
CISAL – FEDERDISTAT VV.F.“I Vigili del Fuoco manifestano in
considerazione – è scritto nella nota – delle esigue risorse
finanziarie stanziate dal Governo nel DDL della Legge di Bilancio
2020 in favore del Corpo Nazionale, che preclude la
valorizzazione economico-previdenziale proporzionata al fattore
usurante e di rischio che contraddistingue il lavoro degli operatori
del soccorso tecnico urgente; alla difficoltà di applicazione delle
disposizioni relative agli inquadramenti ed alle progressioni di
carriera del personale. A tale riguardo non è stata ancora prevista
dal Governo una nuova legge delega di riordino nonostante le
molteplici e reiterate sollecitazioni sindacali; della mancanza del
beneficio, per il personale operativo, della copertura assicurativa
in caso di malattie ed infortuni professionali, perché escluso dalle

VIGILI DEL FUOCO, AL VIA LA 

MOBILITAZIONE. PRESIDI E QUATTRO 

GIORNATE DI SCIOPERO
Parte il prossimo 15 novembre la mobilitazione

dei Vigili del Fuoco, che ha portato i settori di

riferimento di Cgil Cisl UILPA a indire quattro

giornate di sciopero fissate nei giorni 21

novembre, 2, 12 e 21 dicembre. In

contemporanea al sit-in davanti a Montecitorio, si

terranno presidi davanti alle prefetture di tutto il

paese. In Lombardia si terrà un presidio regionale

a Milano, dalle ore 10 alle 12, in corso Monforte

angolo via Vivaio, davanti alla sede della

Prefettura, per chiedere tutele, rispetto,

valorizzazione della professionalità. I Vigili del

Fuoco meritano di più, non solo frasi di

circostanza in occasione dei tanti sacrifici e

dell'encomiabile lavoro portato quotidianamente

alla collettività, a costo della propria vita.

Occorrono risposte concrete alle legittime

rivendicazioni che riguardano il potenziamento

degli organici, maggiori assunzioni, adeguato

riconoscimento economico e previdenziale,

copertura assicurativa contro infortuni e malattie

professionali. I VV.F. meritano di più: per questo

saranno in piazza a partire dal 15 novembre, per

questo chiediamo ai cittadini di essere al loro

fianco. Tutti in piazza, al fianco dei nostri angeli

eroi!


