
 

 

E TUTTI VISSERO FELICI E CONTENTI MA, I VERI RISULTATI 

QUANDO ARRIVERANNO? 

Iniziassero a rivedere le pensioni e gli arretrati che risalgono al 

blocco del 2009, per non parlare di altro che riguarda la 

mancata unificazione delle forze di polizia prevista nel 2015 e 

della quale invece nessuno ne parla nonostante il nostro paese 

continui a pagare una multa di 500 milioni di euro all’anno per 

non essersi adeguato alle regole europee !   

Una sola polizia ad ordinamento civile consentirebbe una 

adeguata retribuzione come in tutti gli altri paesi europei e 

recupero sostanziale di risorse umane e soldi !  

Occorre scindere i contratti economici dei militari dai poliziotti! 

Purtroppo nessuno ne parla perché nessuno vuole lasciare la 

propria poltrona , ad iniziare dai direttori e generali per i quali 

signori, lo stipendio continua a lievitare “alla faccia della crisi”  

Sicurezza: Minniti a sindacati, finanzieremo turn over 

Incontro con sigle Ps, riordino carriere e' obiettivo storico 

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Continuare a finanziare in modo 

sostanziale il turn over del personale di polizia e considerare 

il riordino delle carriere come il raggiungimento di un 

obiettivo storico. E' quanto ha detto il ministro dell'Interno 

Marco Minniti nell'incontro con i sindacati di polizia che si e' 

tenuto oggi al Viminale. 

All'incontro con i segretari generali dei sindacati erano 

presenti anche il capo della Polizia Franco Gabrielli, il capo 

di gabinetto del Viminale Luciana Lamorgese, i vice capo della 

Polizia Luigi Savina e Matteo Piantedosi. "Le risposte del 

Ministro Minniti - sottolinea la nota - si sono caratterizzate 

nel segno della continuita' del lavoro svolto fino ad oggi che, 



al momento, ha trovato riscontro nell'ultima Legge di bilancio. 

Provvedimento che lo stesso Ministro ha detto di voler 

presidiare al fine di mantenere tutte le risorse stanziate per 

il comparto sicurezza e necessarie per la stabilizzazione degli 

80 euro, per il riordino delle carriere, il rinnovo contrattuale 

e le assunzioni". 

Particolare riferimento, dicono ancora i sindacati, e' stato 

poi fatto al problema dell'elevata eta' media che caratterizza 

oggi la Polizia e proprio per questo Minniti ha ribadito 

l'intenzione di continuare a finanziare in modo sostanziale il 

turn over. Il ministro, infine, "ritenendolo strategico e 

funzionale al corretto funzionamento dell'Amministrazione, ha 

proposto un incontro mensile i sindacati" per "conoscere le 

esigenze e le criticita' del personale, mostrando cosi' un'elevata 

sensibilita' al dialogo ed al confronto". (ANSA) 

Forza e coraggio, il nostro sindacato continuerà a fare opposizione per un sistema 

viziato da poteri e corruzione! Il nostro paese ha la necessità di cambiare ma 

nessuno vuole farlo perché intento a  curare i propri interessi, affondando la nostra 

amata Italia, indebitata “fino al collo” proprio per una politica malata e fallimentare 

dei nostri amministratori  !  Qualcuno ha tentato persino di cambiare la Costituzione 

Italiana per avocare a sé altro potere, fortunatamente non ci è riuscito, grazie alla 

volontà del popolo che ha manifestato le proprie idee attraverso la democrazia ! 

Questo gesto deve darci coraggio per sperare in un cambiamento di rotta e garanzia 

per il futuro ! Forza P.N.F.D. ! 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://circoncisione.forumcommunity.net/?t%3D57201982&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjE---ViYPRAhWKWhoKHWSIALoQwW4IGjAC&usg=AFQjCNG6lHny1GHCiRr8XLSiEbE5hKJ2SQ

