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IL SAP INCONTRA IL MINISTRO: 
RISORSE, PREVIDENZA E RIORDINO 
(lanci di agenzia stampa ANSA e ADNKRONOS) 

 

 
SICUREZZA: SAP, POSITIVO INCONTRO CON CANCELLIERI 

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - 'E' stato un incontro positivo. Abbiamo apprezzato soprattutto lo spirito di 
collaborazione e l'apertura di un nuovo dialogo coi sindacati di polizia'. Lo ha detto Nicola Tanzi, 
segretario generale del sindacato di polizia Sap, uscendo dall'incontro col ministro dell'Interno, Annamaria 
Cancellieri, che si e' concluso in serata al Viminale. 
'Il ministro - ha spiegato Tanzi - ci ha rappresentato il momento particolare che vive il nostro Paese, ma si 
e' anche impegnata a valutare una seria rivisitazione dei presidi di polizia sul territorio e soprattutto a 
procedere con nuove assunzioni, sia tramite concorso pubblico che provenienti dalle forze armate. 
Importante poi - ha aggiunto - l'impegno sulla legge delega per il riordino delle carriere, in tal senso sara' 
istituito un gruppo di lavoro. E' stato anche assicurato il massimo impegno per quel che riguarda le risorse 
relative al nostro fondo perequativo, che vanno integrate per il 2012 e il 2013'. 
'Infine - ha concluso il segretario del Sap - per quel che concerne il decreto 'svuota carceri' il ministro 
Cancellieri ha preso atto del nostro disagio e nell'ambito dell'iter parlamentare potranno esserci 
modifiche'. (ANSA) NE 17-GEN-12 21:31 NNNN 

 
SICUREZZA: CANCELLIERI VEDE SINDACATI DI POLIZIA, PER SAP INCONTRO POSITIVO 

TRA I TEMI RIVISITAZIONE PRESIDI SUL TERRITORIO, NUOVE ASSUNZIONI E RIORDINO 
Roma, 17 gen. (Adnkronos) - 'E' stato un incontro positivo quello avuto oggi col ministro Cancellieri. 
Abbiamo apprezzato soprattutto lo spirito di collaborazione e l'apertura di un nuovo dialogo coi sindacati 
di polizia'. E' quanto afferma Nicola Tanzi, segretario generale del sindacato di polizia Sap, al termine 
dell'incontro col ministro dell'Interno che si e' concluso in serata al Viminale. 
'Il ministro ci ha rappresentato il momento particolare che vive il nostro Paese - dice Tanzi - ma si e' 
anche impegnata a valutare una seria rivisitazione dei presidi di polizia sul territorio e soprattutto a 
procedere con nuove assunzioni, sia tramite concorso pubblico che provenienti dalle forze armate. 
Importante poi l'impegno sulla legge delega per il riordino delle carriere, in tal senso sara' istituito un 
gruppo di lavoro. E' stato anche assicurato il massimo impegno per quel che riguarda le risorse relative al 
nostro fondo perequativo, che vanno integrate per il 2012 e il 2013'. 
(segue) (Sin/Ope/Adnkronos) 17-GEN-12 21:02 NNNN 
 
SICUREZZA: CANCELLIERI VEDE SINDACATI DI POLIZIA, PER SAP INCONTRO POSITIVO (2) 
(Adnkronos) - 'Per quel che concerne le pensioni - prosegue il segretario generale del Sap - la Cancellieri 
ha detto che da qui a giugno, quando dovra' essere emanato il regolamento ad hoc per il nostro 
comparto, ci sara' un confronto con tutti i rappresentanti del personale del comparto sicurezza e difesa. 
Inoltre e' stata promessa l'apertura di un tavolo di lavoro relativo alla previdenza complementare. Sul 
punto abbiamo chiesto al ministro di valutare il ddl Ramponi, che da tempo giace in Parlamento e che 
risolverebbe la situazione dal 1995 ad oggi'.  
'Infine - conclude Tanzi - per quel che concerne il decreto 'svuota carceri' il ministro Cancellieri ha preso 
atto del nostro disagio e nell'ambito dell'iter parlamentare potranno esserci modifiche. Per altro, abbiamo 
chiesto al ministro di intervenire sulla norma, approvata al Senato appena ieri nonostante il parere 
contrario dello stesso Governo, che impegnerebbe i poliziotti a sostituire cancellieri e burocrati nei fine 
settimana nei tribunali, togliendo ancora uomini dal territorio". 
(Sin/Ope/Adnkronos) 17-GEN-12 21:09 NNNN 


