Spending review: Poliziotti,
Vigili del Fuoco e Prefetti
verso
la
manifestazione
(agenzie stampa)
SPENDING REVIEW: SINDACATI SICUREZZA IN AGITAZIONE,
MANIFESTAZIONE A ROMA
‘DA CANCELLIERI ANCORA NESSUNA INFORMAZIONE SU SPENDING
REVIEW’
Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Manca una settimana alla riunione
decisiva del comitato interministeriale sulla spending review
ma ancora il ministro Cancellieri non ha dato alcuna
informazione ai sindacati sulle misure di risparmio che
intende proporre al governo”.
Lo scrivono, in una nota, i sindacati del comparto sicurezza
(Sinpref, Snadip Cisal, Ap associazione prefettizi, Siulp,
Sap, Ugl, Consap, Fns Cisl vigili del fuoco, Ugl, Conapo), che
sottolineano: “anche il programmato incontro di oggi e’
slittato a data da destinarsi”. Da qui la proclamazione dello
stato di agitazione e di una manifestazione a Roma il 13
giugno, mentre i vigili del fuoco “hanno gia’ proclamato per
il 18 giugno prossimo lo sciopero generale della categoria”.
I sindacati definiscono “inaccettabile il comportamento del
ministro, esprimono grave preoccupazione perche’ dalla futura
organizzazione dipendono i beni primari della tenuta del
sistema, della sicurezza, della pubblica incolumita’ e della
tutela dei diritti civili. Il perdurare del silenzio del
ministro -sottolineano- puo’ soltanto alimentare il sospetto
che la spending review possa risolversi esclusivamente
nell’ennesimo taglio lineare di risorse e dei presidi delle
prefetture, della polizia di stato e dei vigili del fuoco,
piuttosto che in una riorganizzazione efficiente ed efficace”.
(Sin/Zn/Adnkronos) 05-GIU-12 16:19

SPENDING REVIEW:MOBILITAZIONE SINDACATI POLIZIA E PREFETTIZI
‘CANCELLIERI NON CI INFORMA SU MISURE, E’ INACCETTABILE’
(ANSA) – ROMA, 5 GIU – ‘Manca una settimana alla riunione
decisiva del comitato interministeriale sulla spending review,
ma ancora il ministro Cancellieri non ci ha dato alcuna
informazione sulle misure di risparmio che intende proporre al
governo. Anche il programmato incontro di oggi e’slittato a
data da destinarsi’.
Lo affermano i sindacati della carriera prefettizia, della
polizia e dei vigili del fuoco Sinpref, Snadip Cisal, Ap
Associazione Prefettizi, Siulp, Sap, Ugl, Consap, Fns Cisl
vv.f., Ugl, Conapo, proclamando lo stato di agitazione delle
categorie ed una mobilitazione nazionale il 13 giugno prossimo
a Roma.
I sindacati giudicano ‘inaccettabile il comportamento del
ministro ed esprimono grave preoccupazione perche’ dalla
futura organizzazione dipendono i beni primari della tenuta
del sistema, della sicurezza, della pubblica incolumita’ e
della tutela dei diritti civili’.
‘Il perdurare del silenzio del ministro – proseguono le
organizzazioni – puo’ soltanto alimentare il sospetto che la
spending review possa risolversi esclusivamente nell’ennesimo
taglio lineare di risorse e dei presidi delle prefetture,
della polizia di stato e dei vigili del fuoco, piuttosto che
in una riorganizzazione efficiente ed efficace’.
(ANSA) NE 05-GIU-12 15:46
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