
Dalla Segreteria Provinciale 

Sicurezza: Siap-Anfp, rinnovo contratto presenta criticità 
15:23 (AGI) - Roma, 23 apr. - "Apprezziamo la volontà del 
ministro Brunetta di avviare da fine mese le trattative per il 
rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza e Difesa, es-
sendo convinti che è quella la sede per affrontare e risolvere i 
problemi. Pensiamo, altresì, che i contratti vanno chiusi 
quando si raggiunge un’intesa dopo aver sciolto i nodi. Con-
sapevoli delle difficoltà che il Paese sta vivendo, il nostro 
senso di responsabilità ci impone di sottolineare le criticità". 
È quanto sottolineano con una nota congiunta il segretario 
generale del Siap Giuseppe Tiani e il segretario naziona-
le dell’Anfp Enzo Letizia. "La debolezza strutturale nel rin-
novo del contratto - spiegano - sta nel mancato finanziamento della specificità che caratte-
rizza il lavoro e la funzione dei poliziotti, che si riverbera inevitabilmente in senso negativo 
anche sull’area negoziale della dirigenza di polizia caratterizzata dalle qualifiche dirigenzia-
li che, tra l’altro, espletano le funzioni di Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza. 
Il mancato finanziamento della specificità dei due tavoli rischia di staccare il personale da 
chi è preposto alla governance degli uffici la cui specificità non è stata ancora adeguata-
mente riconosciuta". (AGI) 

 

POLIZIA: SIAP-Anfp, 'CRITICITA' SU NEGOZIATO CONTRATTO PER MAN-
CATO FINANZIAMERNTO SPECIFICITA'' = Roma, 23 apr. (Adnkronos) - 
"Apprezziamo la volontà del ministro Brunetta di avviare da fine mese le trattative per il 

rinnovo del contratto del Comparto sicu-
rezza e difesa, essendo convinti che e' 
quella la sede per affrontare e risolvere i 
problemi". Così in una nota il Segretario 
Generale del Siap Giuseppe Tiani e il 
Segretario Nazionale dell'Anfp Enzo Le-
tizia sul riavvio delle procedure negoziali 

concernenti il Comparto Sicurezza e Difesa. "Pensiamo, altresi', che i contratti vanno chiusi 
quando si raggiunge un'intesa dopo aver sciolto i nodi. Consapevoli delle difficoltà che il 
Paese sta vivendo, il nostro senso di responsabilità ci impone di sottolineare le criticità. La 

 

Sicurezza - Rinnovo del contratto di lavoro 

La posizione espressa dai segretari generale SIAP Giuseppe Tiani e Nazionale Anfp sul rinnovo 
del contratto di lavoro è stata ripresa dalle maggiori agenzie di stampa del Paese  



debolezza strutturale nel rinnovo del contratto - prosegue la nota - sta nel mancato finanzia-
mento della specificità che caratterizza il lavoro e la funzione dei poliziotti, che si riverbera 
inevitabilmente in senso negativo anche sull'area negoziale della dirigenza di polizia carat-
terizzata dalle qualifiche dirigenziali che, tra l'altro, espletano le funzioni di Autorita' pro-
vinciali e locali di pubblica sicurezza. Il mancato finanziamento della specificita' dei due 
tavoli rischia di staccare il personale da chi e' preposto alla governance degli uffici la cui 
specificita' non e' stata ancora adeguatamente riconosciuta".  
 

Sicurezza: Siap-Anfp, bene Brunetta su trattative contratto (ANSA) - ROMA, 23 APR 
- "Apprezziamo la volontà del Ministro Brunetta di avviare da 
fine mese le trattative per il rinnovo del contratto del Compar-
to Sicurezza e Difesa, essendo convinti che è quella la sede per 
affrontare e risolvere i problemi". E' quanto affermano in una 
nota i segretari dell'Associazione nazionale funzionari di Poli-
zia (Anfp) e del Siap Enzo Letizia e Giuseppe Tiani sottoli-
neando che "i contratti vanno chiusi quando si raggiunge 
un'intesa dopo aver sciolto i nodi". Consapevoli delle difficoltà 
che il Paese sta vivendo, aggiungono i sindacalisti, "il nostro 
senso di responsabilità ci impone di sottolineare le criticità. La 

debolezza strutturale nel rinnovo del contratto sta nel mancato finanziamento della specifi-
cità che caratterizza il lavoro e la funzione dei poliziotti, che si riverbera inevitabilmente in 
senso negativo anche sull'area negoziale della dirigenza di polizia caratterizzata dalle quali-
fiche dirigenziali che, tra l'altro, espletano le funzioni di Autorità Provinciali e locali di 
Pubblica Sicurezza". Ed inoltre, concludono, "il mancato finanziamento della specificità dei 
due tavoli rischia di staccare il personale da chi è preposto alla governance degli uffici la 
cui specificità non è stata ancora adeguatamente riconosciuta". (ANSA). 
                


