
 

 
segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

www.pnfdnazionale.it  

Polizia Nuova Forza Democratica 
 

Comunicazioni sindacali per tutti gli iscritti, amici e soci di P.N.F.D. 

 

Il sindacato affonda? Noi continueremo a volare alto! 

 

Amici miei, l’ultima schifezza alla quale stiamo assistendo per il riodino delle 

carriere non ci vede solo critici verso   chi , come grande sindacatone, rappresenta 

la categoria valorizzando risultati eccezionali chiaramente a favore solo di una 

casta appartenente alla classe dirigenziale ma ci induce oltre che politicamente 

anche legalmente doverCi attrezzare per contrapporre le nostre forze ad un 

sistema ormai fallito del mondo sindacale, trasformatosi in un “vero e proprio 

apparato ricevente” destinato a ricevere dall’amministrazione notizie già scontate 

e per  raccontarLe poi ai colleghi poliziotti illudendoli !  

Veniamo al punto 

E’ al vaglio dei nostri studi legali, UNA ATTENTA  VALUTAZIONE in attesa della 

sentenza che pronuncerà il TAR Lazio per un mega ricorso del Codacons il quale 

rivendicava che a seguito della sentenza della corte Costituzionale del 24 giugno 

2015 nr. 178, nulla era stato fatto da parte del governo sebbene il blocco dei 

contratti del pubblico impiego era stato dichiarato illeggittimo ed incostituzionale, 

ma ha limitato tale illeggittimità solo al periodo successivo dalla pubblicazione 

della stessa.   

Il problema è che questi politici continuano ad inottemperare ! 

CHI DOVREBBE CONTRAPPORSI NEL RUOLO DI SINDACATO 

ASSUME FUNZIONI DI ORDINARIO SOCIO DEL DATORE DI LAVORO 

DOV’E’ LA CONTROPARTE? 

Non credete alla questione dei soldi che non ci sono………ci sono e come ! Non si 

spiegherebbe che per l’ennesima volta stanziano 20 miliardi di euro per le banche 

e uno solo per la sicurezza ! Vorrebbero fare : riordino delle carriere,  contratti 

economici etc.etc., a si vero, dimenticavo gli 80 euro unatantum che da previsone 

future, nell’anno 2018 spariranno per essere sostituiti da una cifra pari 

all’unatantum! Semplice, il gioco delle tre carte, e tutti vissero felici e contenti ! 

Molti sindacalisti, parlano di parametri ed aumenti , ma quali? Siamo alle solite, 
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gonfiano la notizia con assegnazioni di nuovi incarichi e responsabilità nel riodino 

delle carriere, ma i soldi dove sono ? 

Il riordino andava pattuito dalla base senza ne se e ne ma , senza inutili concorsoni 

che non vedranno mai gratificare professionalmente ed ecomicamente l’assistente 

capo o altre qualifiche inquadrate  ! Occorre fermezza nelle decisioni ! Purtroppo 

paghiamo pesantemente per la politica dei cosiddetti “sindacatoni” felici di 

raccontare che si sono incontrati con il Ministro, che il Ministro ha mantenuto gli 

impegni etc.etc.  Ma “senza soldi non si cantano messe” coloro che continuano a 

fare annunci illudono solo le aspettative dei colleghi poliziotti, chi  continua ad 

essere “amico del datore di lavoro” ha posto fine al proprio mandato !    

E’ UNA VERA VERGOGNA ! 

Qualche sindacato non sa proprio piu’ che cosa raccontare ai propri iscritti ed 

infatti esce dal cartello iniziando a fare qualche “mea culpa” qualche altro 

sindacato cerca di metterci le “pezze” e cambia una versione al giorno 

continuando a raccontare “films già visti” ma nessuno si è reso conto che se 

andiamo di questo passo sarà la fine totale  dei giochi perché il ruolo sindacale già, 

OGGI INESISTENTE,  assumerà l’immagine vuota di un soggetto fallito ! 

Ma per ritornare a noi 

Amici miei, l’unico percorso da intraprendere è quello della via maestra , la strada  

Del tribunale,  di attendere la sentenza del TAR LAZIO che se dovesse essere 

favorevole, ci vedrà iniziare un MEGA ricorso  collettivo, gratuito  per i soli i iscritti  

e che se vinto, porterà nelle nostra busta paga  circa 10,400 euro no chiacchiere , 

no false promesse, no foto di rappresentanza  ma risultati concreti ! 

Soldi che probabilmente ci toccavano gia’ da anni e che invece sono stati dati alle 

banche ! 

Amici miei chi si ferma è perduto, il P.N.F.D. continua a correre a fianco della 

democrazia e giustizia ! Le nostre sono battaglie sane , vanno in una sola  

direzione,  difendere i diritti del lavoratore, saranno ancora piu’ incisive per il 

recupero dei soldi che hanno rubato dai nostri stipendi  !  
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