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Roma, 16 novembre 2015 

 

 

Oggetto: Richiesta incontro urgente 

 

 

 

  Al Signor  

                                                                                  Presidente del Consiglio 

                                                                                  Matteo RENZI 

                                                                   Palazzo Chigi 

00100 Roma 

                                                                

Signor Presidente del Consiglio, 

 

ancora una volta il confronto del Governo con le parti sociali, in occasione della predisposizione del 

documento di programmazione economico-finanziario e del disegno di legge di bilancio, ci ha visti 

esclusi nonostante la espressa previsione normativa del D.Lgs. 195/95. 

 

Quella degli operatori di polizia, Signor Presidente, è una categoria atipica di lavoratori – noi siamo 

“professionisti della sicurezza” - che ha rinunciato ai tradizionali strumenti di lotta come lo sciopero, ma 

è certamente forte e consapevole del ruolo sociale e professionale che ha nel Paese.  

 

Noi crediamo che le Forze di Polizia, titolari della salvaguardia delle Istituzioni, meritino una maggiore 

e particolare attenzione, quantomeno in un periodo come questo in cui l’esplosione del fenomeno 

terroristico di matrice islamica a livello europeo e la recrudescenza del fenomeno criminale endogeno 

hanno assunto livelli drammatici e si avvertono preoccupanti incertezze ordinamentali. 

Non è utile perciò discriminare le rappresentanze sindacali nelle consultazioni del Governo, ma è anzi 

doveroso coinvolgerle anche per gratificare quel concorso alla tutela dello Stato che verrà chiesto alle 

Forze di Polizia e che queste, come sempre, sono pronte ed orgogliose di dare. 

 

Questa coscienza e la determinazione all’autonomia rappresentativa, al Sindacato di Polizia riconosciuta 

per legge ed ad altri non delegata e non delegabile, ci spinge a chiederLe un urgente incontro per 

confrontarci sui delicati temi del rinnovo contrattuale, della riforma della pubblica amministrazione che 

investono gli interessi e le aspettative del personale delle Forze di Polizia e ovviamente dell’emergenza 

terrorismo che i recentissimi accadimenti francesi hanno di nuovo posto in evidenza. 

 

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente per l’attenzione. 

 

 

Il Segretario Generale del 

SAP 

Gianni Tonelli 

Il Segretario Generale del 

COISP 

Franco Maccari 

Il Segretario Generale della 

CONSAP 

Giorgio Innocenzi 

 


