
Dalla Segreteria Nazionale  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SIAP ANFP 
Rif “Sicurezza, Salvini chiesto a Tria fondi assunzioni ps” 

 
Apprezziamo la posizione assunta dal Ministro dell’Interno Salvini sulla inderogabilità di nuove assun-

zioni in polizia avendo così accolto e condiviso quanto da noi sostenuto in merito al piano di assunzioni straordi-
narie avviate attraverso il confronto con il precedente governo, ritenendo necessarie energie nuove per potenziare 
tutte le attività di prevenzione e repressione connesse alla sicurezza nazionale.   
 Restiamo in attesa di un incontro tra il signor Ministro dell’Interno e le organizzazioni sindacali della Poli-
zia di Stato, convinti come siamo che, seppur nella diversità delle funzioni, attraverso il confronto possono trovar-
si stimoli e forze necessarie per superare le difficoltà dettate dalle priorità connesse alle problematiche irrisolte del 
personale delle forze di Polizia.  

Innegabile l’impegno straordinario dei poliziotti per i carichi di lavoro che derivano da anni di contrasto 
e gestione dei complessi fenomeni migratori così come dalle attività di prevenzione al terrorismo di matrice jihadi-
sta. 

Riteniamo necessaria una politica consapevole di gestione delle risorse umane che, oltre a presupporre 
un piano di potenziamento dell’organico con l’immissione di nuove e giovani forze, ha bisogno di un finanzia-
mento adeguato per i decreti correttivi relativi al riordino delle funzioni e dei ruoli delle forze di polizia, delle ne-
cessarie risorse da allocare nell’imminente definizione del Documento di economia e finanza in ordine al rinnovo 
contrattuale per il biennio 2019/2021 così come per remunerare adeguatamente la specificità di polizia e per av-
viare il tavolo negoziale dell’area dirigenziale della Polizia di Stato. 

 
Roma, 14 giugno 2018 
 

Il Segretario Generale SIAP            Il Segretario Nazionale ANFP 
    Dr. Giuseppe Tiani                  Dr. Enzo Marco Letizia  
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SICUREZZA, SIAP - ANFP:  
Bene Ministro Salvini su nuove assunzioni in Polizia 

Apprezzamento per la posizione del Ministro dell’Interno Salvini sulla necessità di nuove assunzioni in 
Polizia è stata espressa, in una dichiarazione congiunta, dai segretari Generale SIAP Giuseppe Tiani e 
Nazionale Anfp Enzo Letizia ripresa dalle maggiori agenzie di stampa del Paese.   



Dalla Segreteria Nazionale  

Sicurezza: funzionari polizia e Siap, bene Salvini su assunzioni = (AGI) - Roma, 14 giu. - 
"Apprezziamo la posizione assunta dal ministro dell'Interno Salvini sulla 
inderogabilita' di nuove assunzioni in polizia avendo cosi' accolto e condivi-
so quanto da noi sostenuto in merito al piano di assunzioni straordinarie av-
viate attraverso il confronto con il precedente governo, ritenendo necessarie 
energie nuove per potenziare tutte le attivita' di prevenzione e repressione 
connesse alla sicurezza nazionale". A sottolinearlo sono il segretario nazio-
nale dell'Associazione nazionale funzionari polizia, Enzo Marco Letizia, e il 
segretario generale del Siap, Giuseppe Tiani. "Restiamo in attesa di un 
incontro tra il signor ministro dell'Interno e le organizzazioni sindacali - ri-
cordano Letizia e Tiani - convinti come siamo che, seppur nella diversita' 
delle funzioni, attraverso il confronto possono trovarsi stimoli e forze neces-
sarie per superare le difficolta' dettate dalle priorita' connesse alle problema-

tiche irrisolte del personale delle forze di polizia". Per i due rappresentanti sindacali, e' "innegabile l'im-
pegno straordinario dei poliziotti per i carichi di lavoro che derivano da anni di contrasto e gestione dei 
complessi fenomeni migratori cosi' come dalle attivita' di prevenzione al terrorismo di matrice jihadista. 
Riteniamo necessaria una politica consapevole di gestione delle risorse umane che, oltre a presupporre un 
piano di potenziamento dell'organico con l'immissione di nuove e giovani forze, ha bisogno di un finan-
ziamento adeguato per i decreti correttivi relativi al riordino delle funzioni e dei ruoli delle forze di poli-
zia, delle necessarie risorse da allocare nell'imminente definizione del Documento di economia e finanza 
in ordine al rinnovo contrattuale per il biennio 2019/2021 cosi' come per remunerare adeguatamente la 
specificita' di polizia e per avviare il tavolo negoziale dell'area dirigenziale della Polizia di Stato". (AGI) 

Sicurezza: Siap - Anfp, bene Salvini su nuove assunzioni ps (V. "Sicurezza: Salvini, chiesto a 
Tria..." delle 11.17) (ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Apprezziamo la 
posizione assunta dal ministro dell'Interno Salvini sulla inderogabili-
tà di nuove assunzioni in polizia avendo così accolto e condiviso 
quanto da noi sostenuto in merito al piano di assunzioni straordinarie 
avviate attraverso il confronto con il precedente governo, ritenendo 
necessarie energie nuove per potenziare tutte le attività di prevenzio-
ne e repressione connesse alla sicurezza nazionale". Lo dicono i se-
gretari generale di Siap ed Associazione nazionale funzionari poli-
zia, Giuseppe Tiani ed Enzo Letizia. "Restiamo in attesa - aggiun-
gono Tiani e Letizia - di un incontro tra il signor ministro dell'Inter-
no e le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, convinti come 
siamo che, seppur nella diversità delle funzioni, attraverso il con-
fronto possono trovarsi stimoli e forze necessarie per superare le dif-
ficoltà dettate dalle priorità connesse alle problematiche irrisolte del 
personale delle forze di Polizia. Innegabile l'impegno straordinario 
dei poliziotti per i carichi di lavoro che derivano da anni di contrasto e gestione dei complessi fenomeni 
migratori così come dalle attività di prevenzione al terrorismo di matrice jihadista". (ANSA). 


