
Dalla Segreteria Nazionale  

 

Il SIAP ANFP : confronto con il Ministro Salvini  

• Sicurezza: Siap-Anfp, prorogare termini per riordino carriere. Positivo incon-
tro con Salvini e Molteni. (ANSA) - ROMA, 5 LUG - Proroga dei termini per il cor-
rettivo al riordino delle carriere e delle funzioni di Polizia e incremento delle risor-
se per completare la revisione dei ruoli delle forze di polizia". E' quanto afferma-
no i segretari di Siap e Anfp Giuseppe Tiani e Enzo Letizia definendo "positivo" 
il programmato incontro con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e con il sotto-
segretario Nicola Molteni. Siap e Anfp, inoltre, hanno sottolineato la 
"necessità improrogabile di finanziare con la legge di bilancio 2018 sia il rinnovo 

contrattuale per il triennio 2019/2021 sia la specificità dei poliziotti e l'area negoziale dei dirigenti di 
polizia, e di riavviare la trattativa per la cd coda contrattuale 2016/2018".(ANSA). 
 
• Polizia: Siap-Anfp, con Salvini confronto positivo Roma, 5 lug. (AdnKronos) E' stato "positivo" il 
programmato incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il sottosegreta-
rio Nicola Molteni. Un incontro, osservano in una nota congiunta, che ha sottolinea-
to "l'importanza dell'ascolto e del confronto con il sindacato di Polizia". Il segretario 
del Siap, Giuseppe Tiani, e dell'Anfp, Enzo Letizia hanno chiesto a Salvini "la proro-
ga dei termini per il correttivo al riordino delle carriere e delle funzioni di PS, non-
ché l'incremento delle risorse per completare la revisione dei ruoli delle forze di 
polizia". Inoltre, i due sindacalisti hanno sottolineato la necessità improrogabile di finanziare con la 
legge di bilancio 2018, sia il rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 sia la specificità dei poli-
ziotti e l’area negoziale dei dirigenti di Polizia, spiega una nota. Tiani e Letizia hanno anche chiesto di 
riavviare la trattativa per la cd coda contrattuale 2016/2018. 
 

• SICUREZZA: SIAP E ANFP RICEVUTI DA SALVINI "INCONTRO POSITIVO" ROMA (ITALPRESS) - 
"Positivo il programmato incontro con il Ministro dell'Interno Salvini e il 
Sottosegretario Nicola Molteni che, ha sottolineato l'importanza dell'ascolto e 
del confronto con il Sindacato di Polizia". E' quanto sostengono il segretario 
del Siap, Giuseppe Tiani, e dell'Anfp, Enzo Letizia. I due rappresentanti sinda-
cali hanno richiesto la proroga dei termini per il "correttivo al riordino delle 
carriere e delle funzioni di PS, nonche' l'incremento delle risorse per comple-
tare la revisione dei ruoli delle forze di polizia". Inoltre, i due sindacalisti han-
no sottolineato la necessita' improrogabile di finanziare con la legge di bilan-
cio 2018, sia il rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 sia la specificita' 
dei poliziotti e l'area negoziale dei dirigenti di Polizia". Infine, Tiani e Letizia 

hanno chiesto di "riavviare la trattativa per la cd coda contrattuale 2016/2018". (ITALPRESS). 

Si è svolto il programmato incontro del SIAP Anfp con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ed il 
Sottosegretario agli Interni Molteni; nel corso del confronto sono state adeguatamente argomentate e 
sottoposte alcune delle questioni più urgenti dai correttivi al riordino alla riapertura del tavolo con-
trattuale, per citarne alcune. La dichiarazione dei segretari SIAP Tiani e Anfp Letizia rilasciata al 
termine dell’incontro è stata ripresa dalle maggiori agenzie di stampa del Paese.   


