
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 

                                                                                                                   
RIORDINO, CHIUSURA PRESIDI, NOIPA, COMMISSIONI PARITETICHE 

C'E' ARIA DI FREGATURA, NOI NON CI STIAMO! 

Tanta carne al fuoco negli incontri svolti il 25 e 26 febbraio con i vertici del Dipartimento, ma purtroppo di 
arrosto ne abbiamo visto ben poco.... L'impressione, anzi, è che il fumo sia prevalente!  
Due giornate di lavoro, due tavoli di confronto (presieduti dal Vice Capo Vicario Alessandro Marangoni e dal 
Vice Capo Matteo Piantedosi) per discutere di Riordino delle carriere, chiusura dei presidi di Polizia, passaggio 
al sistema di gestione NoiPa e Commissioni paritetiche nazionali.  
Troppi argomenti di discussione e infatti la montagna ha partorito il topolino!  
Si profila, purtroppo, quello che abbiamo paventato appena due settimane fa, nel Flash n. 6 che vi invito 
a rileggere: una solenne presa per i fondelli, uno scambio (indecente) tra la chiusura dei presidi di Polizia 
e il Riordino delle carriere. Nel 2006 fu fatto affossare al Senato un progetto di Riforma dei ruoli e delle 
qualifiche, targato SAP, perchè "qualcuno" ritenne insufficiente l'appostamento di 960 milioni di euro e oggi, 
con l'ultima legge di stabilità che ha requisito tutti gli accantonamenti residui (2011, 2012 e 2013) per il 
Riordino, più 251 milioni di euro relativi al biennio 2014/2015, ci vogliono far credere che questo progetto sia 
divenuto possibile? Vogliono blandirci con la storia del Riordino per poi cominciare a chiudere uffici e 
presidi di polizia! Noi non ci stiamo!! Piuttosto, sia dia attuazione immediata al Ruolo speciale, si acceleri sui 
concorsi interni per Ispettori e Sovrintendenti, si scorrano le graduatorie degli idonei e si metta mano alla 
riforma più attesa dalla base: la creazione del Ruolo unico Agenti - Assistenti - Sovrintendenti. 
Per quel che riguarda il NoiPa, c'è poco da dire: tutti i colleghi hanno riscontrato problemi e criticità, che 
ho già segnalato al Dipartimento nei giorni scorsi con un'articolata lettera diffusa sul nostro sito internet. Venire 
a decantare le "magnifiche sorti e progressive" di un sistema di gestione delle buste paga oggi imperfetto e 
problematico appare come l'ennesima presa in giro a danno del personale. Semplicemente inaccettabile! 
Infine, ma non meno importante, la questione delle Commissioni paritetiche (premi, promozioni, 
aggiornamento professionale etc). Da respingere al mittente senza se e senza ma la proposta 
dell'Amministrazione di istituire "commissioni consultive informali"... In questo modo il ruolo del 
sindacato e le prerogative di tutela del personale sarebbero totalmente vanificati, facendo addirittura un passo 
indietro rispetto alla riforma del 1981! Sarebbe come ritrovarsi al bar per discutere prendendo un caffè...  
Mi viene da dire: ma siete scemi o mangiate i sassi? 
Noi a questo scempio non ci stiamo, noi a certi tavoli inutili non ci sediamo, noi siamo pronti a fortissime 
mobilitazioni e anche azioni di dissenso eclatanti se la parte ministeriale non farà concreti passi indietro.  
Noi siamo il SAP 2.0 e non ci facciamo prendere per il culo!!! 
Roma, 28 febbraio 2015 

                                                                                                               Gianni Tonelli 
Segretario Generale SAP
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