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L’EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE GIANNI TONELLI
LE NUOVE “PATACCHE” DI QUALIFICA COSTANO 5 MILIONI E MEZZO

B

ellissima, veramente bella
questa Amministrazione che si dichiara prima contenta
e soddisfatta del riordino delle carriere e
oggi, anche delle nuove patacche che sostituiranno gli attuali
distintivi di qualifica.
Un lavoro che ha cercato di coinvolgere,
per responsabilizzarlo, il movimento sindacale e al quale ci
siamo sottratti. E’ stato indetto una sorta di
referendum
interno
nel quale il 95% del
personale non si è
espresso. Non solo,
del restante misero
5%, più della metà
era contrario. Eppure
l’Amministrazione si
dichiara soddisfatta,
ma la cosa che ci fa
ancora più schifo è
un’altra: nell’iter di approvazione della legge di bilancio, cercammo di far inserire
alcuni emendamenti
che poi sono stati giudicati
inammissibili,
con i quali veniva
completamente rivolu-

zionato il riordino delle carriere, consentendo a tutti gli assistenti capo coordinatori di diventare sovrintendenti; a tutti i
sovrintendenti di diventare ispettori; abbiamo proposto la retrodatazione per il 9°
corso ispettori; minori
tempi di permanenza
nel ruolo da ispettore;
per gli Ispettori Capo
promossi
Ispettore
SUPS con più di nove
anni di servizio, abbiamo chiesto che glia
anni ulteriori trascorsi
nella qualifica di Ispettore Capo siano utili
per l’anzianità necessaria al fine di concorrere alla qualifica di
Sostituto Commissario. E tanto altro ancora. Questo riordino
delle carriere sarebbe
costato unicamente 3
milioni e mezzo per la
Polizia, e circa 14 milioni per tutto il comparto sicurezza e difesa. Sapete quanto costano
le
nuove
“patacche” di qualifica? Costano 5 milioni
e mezzo. Se poi con-

sideriamo il dispendio
di energie in termini
economici e di tempo
per la distribuzione
generale di questo
materiale, disservizi e
altro, ci renderemo
conto che siamo davvero in mano a persone inqualificabili. Il
riordino che avrebbe
voluto il personale costa soltanto 3 milioni e
mezzo e le “patacche”
di qualifica ne costano
5 e mezzo, più annessi e connessi. Giudicate voi colleghi, e
giudicate se questa
Amministrazione e il
fronte consortiero sono ancora meritevoli
della vostra fiducia.

RIORDINO DELLE CARRIERE: PUO’ ESSERE MODIFICATO. ECCO I CORRETTIVI

MOBILITA’. SCELTA SCELLERATA
DELL’AMMINISTRAZIONE

Nel pomeriggio del 13 marzo il SAP ha incontrato il gruppo di lavoro guidato dal
Dirigente Generale dr Bella impegnato nel vaglio delle tematiche da inserire nel
provvedimento correttivo previsto dal Riordino delle carriere. Il cd “correttivo”
dovrà essere presentato al Consiglio dei Ministri entro il 7 luglio p.v. Coerentemente e convintamente abbiamo riproposto i contenuti dell’iniziativa legislativa
presentata al Parlamento nel novembre u.s. ma non fatta approvare dalla vecchia maggioranza di governo. Il progetto costerebbe solamente 14 milioni di
euro, quindi di assolutamente fattibilità.
Sul sito SAP NAZIONALE è possibile consultare le proposte.

Si è tenuta nella tarda mattinata di venerdì 16 marzo, la riunione presso il
Dipartimento, per i criteri inerenti la mobilità. È’ stata confermata la scellerata
determinazione dell’Amministrazione di
assegnare il 30% dei posti, presso le
sedi che registrano una maggiore età
anagrafica, al personale in uscita dalle
scuole, a scapito di chi un trasferimento
lo attende da oltre 15-20 anni. Sul sito i
dettagli dell’incontro.

Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Domenico Ricci. I cinque
agenti di scorta di Aldo Moro
rimasti uccisi il 16 marzo 1978
nell’agguato di Via Fani ad opera delle Brigate Rosse, finalizzato al sequestro di Aldo Moro.
Sono trascorsi 40 anni e noi
NON DIMENTICHIAMO.

C

aro Capo,

Per poco più di 1500 euro al mese bisogna aspettare 20-30 anni per
ricongiungersi ai propri affetti? Dovrebbe andare a dirglielo Lei a
questa gente. Oggi si è tenuta la riunione per la gestione del personale nella
quale è stato confermato che il 30% degli operatori, in alcune sedi, saranno
inviati direttamente dalla scuola, rendendo scontenti altri. Quindi Lei chiederà, Caro Capo, a persone che aspettano da 15-20 anni il trasferimento per
ricongiungersi alle proprie famiglie, di aspettare ancora degli anni per le colpe dell’Amministrazione che Lei rappresenta e che nel bene o nel male si
deve caricare. Faccia una cosa, glielo porti a mano il diniego alla domanda,
se ha il coraggio. Porti a mano il no dell’Amministrazione, a queste persone
che resteranno al palo. La vorrei vedere girare per l’Italia a fare questo, allo
stesso modo di quando lo fa per le sue passerelle.
NE E’ CAPACE?

PUNTA LA FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE SUL QR
CODE E COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB
WWW.SAP-NAZIONALE.ORG
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