SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Roma, 16 settembre 2008
Signor Ministro dell’Interno
On. Dott. Roberto Maroni

Oggetto: Comparto Sicurezza e Difesa.
Specificità – Riordino delle Carriere - Esclusione disciplina ex art. 71 l. 6/8/2008, n. 133
Richiesta di incontro.

Signor Ministro,
il SAP - Sindacato Autonomo di Polizia - Le chiede un incontro, al fine di discutere assieme
delle attuali problematiche che affliggono il personale della Polizia di Stato e, più in generale, del
Comparto Sicurezza e Difesa.
Tre sono i punti di maggiore interesse in questo momento storico e politico per i quali il SAP
avverte forte l’esigenza di un confronto:
1)

l’esclusione del Comparto Sicurezza e Difesa dall’applicazione dell’art. 71 della
legge

133/2008,

di

conversione

del

d.l.

112/2008,

anche

mediante

l’emanazione di un decreto legge ad hoc, normativa allo stato attuale
fortemente penalizzante per il personale che il SAP rappresenta;
2)

lo sganciamento dal P.I., tappa di fondamentale importanza nel percorso
evolutivo della condizione economica delle forze di polizia, assolutamente
necessario ai fini del riconoscimento – anche in termini sociali – della
“Specificità” del ruolo svolto dai “Professionisti della Sicurezza” rispetto al
restante P.I.;
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3)

l’approvazione del Riordino delle carriere delle Forze di Polizia, step necessario
per

la

crescita

professionale

del

personale

e

certamente

non

più

procrastinabile.
Questo incontro, pertanto, si rende oltremodo necessario al fine di tutelare la
condizione professionale, economica e sociale dei Professionisti della Sicurezza, priorità che il
SAP sa di poter condividere con Lei.
Restando in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale SAP
- Nicola Tanzi -
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