Lo stop non è alle assunzioni, che sono invece imminenti,
ma alla chiusura degli uffici, che al contrario saranno
potenziati

Sicurezza: FSP-ES-LS Polizia, no stop assunzioni e chiusure uffici
Sicurezza: FSP-ES-LS Polizia, no stop assunzioni e chiusure uffici (ANSA) – ROMA, 7 OTT –
“Non ci sara’ nessuno stop alle assunzioni e nessuna chiusura di uffici”. E’ quanto afferma il
sindacato di polizia Fsp-Es-Ls sottolineando che “il decreto per l’assunzione di oltre 2.000 poliziotti
e quasi 8.000 addetti per tutto il comparto sicurezza e soccorso pubblico e’ da giorni al visto del
ministro Tria”. Nei documenti ufficiali consegnati ai sindacati alla presenza del sottosegretario
Molteni dal capo della Polizia Gabrielli e del vice capo della Polizia Savina, prosegue il sindacato

“e’ scritto a chiare lettere che nessuna questura, nessun commissariato e nessun altro ufficio
subira’ la chiusura e neanche tagli di personale rispetto alle dotazioni attualmente presenti. Il
Ministero dell’interno ha anzi comunicato in maniera esplicita ed ufficiale di aver innanzitutto
annullato le chiusure di uffici che erano state previste nel corso della passata Legislatura,
soprattutto nelle specialita’: moltissime sezioni di polizia postale, distaccamenti di polizia stradale
ed uffici di polizia ferroviaria sono dunque state salvate e progressivamente verranno anzi
potenziate con le assunzioni che a partire dalle prossime settimane”. “I segni ‘meno’ che si
leggono nelle slide – conclude il sindacato – si riferiscono solo ad uno studio teorico elaborato con
la consulenza dell’Istat e mai si tradurranno in diminuzioni del personale effettivamente in
servizio”.(ANSA). COM-GUI 07-OTT-18 16:13 NNNN

Polizia, sindacato FSP-ES-LS su articoli di stampa: falsa notizia dello stop ad assunzioni e
in Piano sicurezza nessuna chiusura uffici
“Il decreto per l’assunzione di oltre 2.000 poliziotti e quasi 8.000 addetti per tutto il Comparto
sicurezza e soccorso pubblico è da giorni al visto del Ministro Tria: l’8 novembre inizieranno il
corso il primi 500 agenti ed a seguire verranno avviati ad altri corsi le unità già previste in quel
decreto e quelle che saranno disposte dalla Legge di bilancio 2019: in realtà l’unico limite è
costituito dalla capienza delle scuole di polizia e dalla durata dei corsi di formazione,
indispensabili per mandare in strada operatori adeguatamente preparati”.
A comunicarlo in una nota è il sindacato FSP-ES-LS che prosegue: “nei documenti ufficiali
consegnati ai sindacati alla presenza del sottosegretario Molteni dal capo della Polizia Gabrielli e
dal vice capo vicario Savina è scritto a chiare lettere che nessuna questura, nessun commissariato
e nessun altro ufficio subirà la chiusura e neanche tagli di personale rispetto alle dotazioni
attualmente presenti”.
“Il Ministero dell’interno ha anzi comunicato in maniera esplicita ed ufficiale – precisano i
sindacalisti in divisa – di aver innanzitutto annullato le chiusure di uffici che erano state previste
nel corso della passata Legislatura, soprattutto nelle specialità: moltissime sezioni di polizia
postale, distaccamenti di polizia stradale ed uffici di polizia ferroviaria sono dunque state “salvati” e
progressivamente verranno anzi potenziati con le assunzioni che si avvieranno a partire dalle
prossime settimane”.
“Come è stato chiaramente spiegato nelle riunioni ministeriali – conclude FSP-ES-SP – i segni
meno che si leggono in alcuni casi sulle ‘slide’ si riferiscono solo ad uno studio teorico elaborato
con la consulenza dell’Istat e mai – in nessun caso – si tradurranno in diminuzioni del personale
effettivamente in servizio: averli consapevolmente strumentalizzati fornendo indicazioni fuorvianti
ad autorevoli organi di stampa non rende un buon servizio né ai Poliziotti, né alla Polizia e tanto
meno ai cittadini”.
Roma, 7 ottobre 2018

