
Polizia: ordine pubblico, carriere e contratti a Consiglio Sap Riunito da oggi a 
mercoledi' a Rimini (ANSA) 
 
RIMINI, 13 MAR - La situazione dell'ordine pubblico, con particolare approfondimento sui gravi fatti 
accaduti a Napoli sabato scorso, il recente provvedimento sul riordino delle carriere e i contratti, le 
difficolta' operative relative alle carenze di risorse ed equipaggiamenti conseguenti alla politica di tagli 
che ha debilitato l'apparato della sicurezza in Italia e i progetti normativi da proporre al Parlamento: 
sono i temi affrontati nei lavori del Consiglio nazionale generale del Sap, il sindacato autonomo di 
Polizia. Il consiglio si riunisce all'hotel Ambasciatori da oggi a mercoledi', con la partecipazione di circa 
280 rappresentanti e la presenza de segretario generale, Gianni Tonelli, e della segreteria generale al 
completo. Alla fine dei lavori saranno approvati i documenti programmatici sulle attivita' dei prossimi 
mesi. (ANSA). 
 
 
 
 

POLIZIA: SAP, ORDINE PUBBLICO E CARRIERE, AL VIA I LAVORI CONSIGLIO 
GENERALE -  All'hotel Ambasciatori di Rimini da oggi a mercoledi'  
 
Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Al via a Rimini i lavori del Consiglio nazionale generale del Sap, il 
sindacato autonomo di Polizia, una tre giorni in cui si discuteranno i temi più importanti relativi alla 
vita professionale degli uomini in divisa. Tra gli argomenti più caldi, la situazione dell'ordine pubblico, 
con particolare approfondimento sui gravi fatti accaduti a Napoli sabato scorso, il recente 
provvedimento sul riordino delle carriere e i contratti, le difficoltà operative relative alle carenze di 
risorse ed equipaggiamenti conseguenti alla politica di tagli che ha debilitato l'apparato della sicurezza 
in Italia e i progetti normativi da proporre al Parlamento. Il consiglio si riunisce all'hotel Ambasciatori di 
Rimini da oggi a mercoledì, con la partecipazione di circa 280 rappresentanti e la presenza de 
segretario generale, Gianni Tonelli, e della segreteria generale al completo. Alla fine dei lavori saranno 
approvati i documenti programmatici sulle attività dei prossimi mesi. 
 
 
 
 

SINDACATI. SAP: AL VIA LAVORI CONSIGLIO NAZIONALE GENERALE (DIRE) 
 
Roma, 13 mar. - Al via a Rimini i lavori del Consiglio nazionale generale del Sap, il sindacato autonomo 

di Polizia, una tre giorni in cui si discuteranno i temi piu' importanti relativi alla vita professionale degli 

uomini in divisa. Tra gli argomenti piu' caldi, la situazione dell'ordine pubblico, con particolare 

approfondimento sui gravi fatti accaduti a Napoli sabato scorso, il recente provvedimento sul riordino 

delle carriere e i contratti, le difficolta' operative relative alle carenze di risorse ed equipaggiamenti 

conseguenti alla politica di tagli che ha debilitato l'apparato della sicurezza in Italia e i progetti 

normativi da proporre al Parlamento. Il consiglio si riunisce all'hotel Ambasciatori di Rimini da oggi a 

mercoledi', con la partecipazione di circa 280 rappresentanti e la presenza de segretario generale, 

Gianni Tonelli, e della segreteria generale al completo. Alla fine dei lavori saranno approvati i 

documenti programmatici sulle attivita' dei prossimi mesi. 


