Contratto 2008/2009, lancio
di agenzia stampa 9COLONNE
CONTRATTO FORZE DELL&#39ORDINE: SAP, TRATTATIVE AL VIA IL 14
SETTEMBRE
(9Colonne) – Roma, 12 set – “Partiranno nei prossimi giorni,
esattamente il 14 settembre, le trattative per il rinnovo del
biennio economico 2008/2009 delle forze dell&#39ordine e delle
forze armate. La partita si gioca su una somma complessiva di
circa 700 milioni, risorse stanziate in particolare modo dalla
Finanziaria 2009”. E&#39 quanto afferma Nicola Tanzi,
segretario generale del sindacato di polizia Sap, comunicando
che le organizzazioni di rappresentanza del Comparto Sicurezza
e Difesa sono state convocate martedi&#39 prossimo alla
Funzione Pubblica.
“A questi appostamenti – prosegue Tanzi – occorre aggiungere i
100 milioni di euro per la Specificita&#39 previsti dalla
Finanziaria 2010 che costituiscono il risultato esclusivo
della grande manifestazione di piazza dello scorso fine
ottobre. Una somma che siamo riusciti a salvaguardare con la
mobilitazione di due mesi fa contro la manovra finanziaria
straordinaria. Le richieste del Sindacato Autonomo di Polizia
prevedono due cose molto semplici e concretamente fattibili:
le risorse disponibili vanno messe sui parametri e i 100
milioni di euro della Finanziaria 2010 devono essere spalmati
sull&#39indennita&#39 pensionabile. Chiederemo, inoltre, al
Governo un impegno reale per quel che riguardala positiva
applicazione degli Ordini del Giorno che abbiamo ottenuto
questa estate contestualmente all&#39approvazione in
Parlamento della manovra integrativa da 25 miliardi di euro”.
“Oltre a cio&#39 – afferma il leader del sindacato che
rappresenta 20.000 poliziotti – i tavoli che si svolgeranno
alla Funzione Pubblica dovranno necessariamente servire per
comprendere le reali intenzioni del Governo in materia di
Riordino delle carriere, soprattutto per quel che riguarda la
questione delle risorse, e di previdenza complementare, un
tema a cui teniamo moltissimo e che e&#39 fondamentale per
tutto il personale, atteso che il Sap continua a sostenere con
forza il disegno di legge n.783 presentato dal senatore

Ramponi del Pdl volto a prorogare, per il personale delle
Forze di Polizia e delle Forze Armate, l&#39avvio del sistema
di calcolo contributivo previsto dalla Riforma Dini fino al 31
dicembre dell&#39anno di effettivo avvio della previdenza
complementare”. (pap) 121256 SET 10

