DL Sicurezza: bene oggi Molteni su inserimento delega
riordino carriere e superamento organici legge Madia, si
proceda velocemente con assunzioni dPCM Bongiorno-Tria.
Ecco l’emendamento per riordino e assunzioni straordinarie

L’emendamento presentato ieri al Senato per nuovi correttivi al riordino ed assunzioni straordinarie
che superino gli organici della legge Madia
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FSP-ES-LS, DL Sicurezza: bene oggi Molteni su inserimento delega riordino corriere e
superamento organici legge Madia, si

proceda velocemente alle assunzioni del dPCM Bongiorno-Tria
Roma – 30 ott 2018 (Prima Pagina News) – FSP-ES-LS, DL Sicurezza: bene oggi Molteni su
inserimento delega riordino corriere e superamento organici legge Madia, si proceda velocemente
alle assunzioni del dPCM Bongiorno-Tria “Un motivo in più per auspicare che effettivamente il dl
Sicurezza viaggi spedito ed arrivi in porto e che nel testo ufficiale della manovra che approderà
mercoledì in Parlamento si trovino stanziamenti contrattuali adeguati e comprendenti la specificità
delle Forze di polizia, che ancora aspettano l’istituzione della previdenza complementare, insieme
a risorse per incisivi correttivi al riordino delle carriere e per l’adeguamento delle dotazioni
logistiche e strumentali, indispensabili sia per un efficace contrasto a forme di criminalità sempre
più diffuse ed aggressive che per il concorso alla gestione di fenomeni epocali come le
migrazioni”. Così, in una nota, la sigla sindacale di polizia Fsp-Es-Ls commenta le dichiarazioni del
sottosegretario all’interno Nicola Molteni che, durante i lavori della Commissione affari
costituzionali del Senato, ha comunicato che l’emendamento del relatore al dl Sicurezza
“permetterà al Governo di assumere più poliziotti, superando la soglia dei 106mila uomini fissato
dalla legge Madia”. Il riferimento è all’emendamento che introduce una delega al Governo, da
attuare entro il 30 settembre 2019, “in materia di revisione dei ruoli del personale delle forze di
polizia” e “di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”. La delega –
spiegano i sindacalisti in divisa – riprende i principi di deleghe precedenti che prevedono, tra
l’altro, la “rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia” da attuare
“in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva” alla data di entrata in
vigore della legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste dal 1° gennaio 2019”. Si dia ora
corso velocemente alle assunzioni di tutti gli idonei non vincitori residui ed allo scorrimento delle
graduatorie vigenti grazie alle quasi 8.000 assunzioni autorizzate dal dPCM che reca le firme dei
ministri Bongiorno e Tria mediante pubblicato oggi dalla Funzione pubblica. Roma, 30 ottobre
2018 Lme/Avi/oLme 20181030T202307Z
FSP-ES-LS, DL Sicurezza: bene oggi Molteni su inserimento delega riordino corriere e
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MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 19.56.11
DL SICUREZZA, SINDACATO POLIZIA (FSP-ES-LS): PRESTO IN PARLAMENTO CON
RISORSE ADEGUATE
(Public Policy) – Roma, 30 ott – “Un motivo in più per auspicare che effettivamente il dl Sicurezza
viaggi spedito ed arrivi in porto e che nel testo ufficiale della manovra che approderà mercoledì in
Parlamento si trovino stanziamenti contrattuali adeguati e comprendenti la specificità delle Forze
di polizia, che ancora aspettano l’istituzione della previdenza complementare, insieme a risorse
per incisivi correttivi al riordino delle carriere e per l’adeguamento delle dotazioni logistiche e
strumentali, indispensabili sia per un efficace contrasto a forme di criminalità sempre più diffuse ed
aggressive che per il concorso alla gestione di fenomeni epocali come le migrazioni. Così, in una
nota, la sigla sindacale di polizia Fsp-Es-Ls commenta le dichiarazioni del sottosegretario
all’Interno Nicola Molteni (vedi Public Policy “SICUREZZA…”, delle 11,57). (Public Policy)
@PPolicy_News RED 301954 ott 2018

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 11.58.10
SICUREZZA, GOVERNO: CON RIORDINO FORZE POLIZIA ASSUNZIONI OLTRE SOGLIA
106MILA
(Public Policy) – Roma, 30 ott – L’emendamento del relatore al dl Sicurezza sulla delega per il
riordino delle carriere e dei ruoli delle Forze armate e delle forze di polizia “permetterà al Governo
di assumere più poliziotti, superando la soglia dei 106mila uomini fissato dalla legge Madia”. Lo ha
detto il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, durante i lavori della commissione Affari
costituzionali al Senato parlando dell’emendamento presentato dal relatore (vedi “+++DL
SICUREZZA…” delle 11,33) sul tema. (Public Policy) @PPolicy_News FRA 301157 ott 2018
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DL SICUREZZA, RELATORE: DELEGA PER RIORDINO RUOLI FORZE ARMATE E POLIZIA
(Public Policy) – Roma, 30 ott – Riordino delle carriere e dei ruoli delle Forze armate e delle forze
di polizia. Lo prevede un emendamento del relatore al dl Sicurezza, Stefano Borghesi (Lega),
presentato in commissione Affari costituzionali al Senato. La proposta di modifica, nello specifico,
è una delega al Governo, da attuare entro il 30 settembre 2019, “in materia di revisione dei ruoli
del personale delle forze di polizia” e “di Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate”. La delega riprende i principi di deleghe precedenti che prevedono, tra l’altro, la
“rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia” da attuare “in
ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in
vigore della legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste dal 1° gennaio 2019”. (Public
Policy) @PPolicy_News FRA
301133 ott 2018

