Primo piano - Governo, Chianese (ES):
“Aspettavamo oggi da Conte parole su
sicurezza e relative risorse, speriamo che
domani al Senato per questi aspetti vada
meglio”.
Roma - 09 set 2019 (Prima Pagina News) il parere di Equilibrio Sicurezza dopo il discorso del Premier Conte alla

Camera.“Ci aspettavamo che nell’illustrazione odierna, alla Camera, il Premier fornisse assicurazioni in
merito allo stanziamento di adeguate risorse da destinare al sistema sicurezza, così come autorevolmente
auspicato giorni fa anche dal Capo della Polizia, prefetto Gabrielli, per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto
l’anno scorso, comprendente fondi per l’avvio della previdenza complementare, per un adeguato numero di
assunzioni, per idonei correttivi al riordino organizzativo del 2017 e per le dotazioni”. A parlare è Vincenzo
Chianese, Segretario generale del Sindacato di Polizia ES, che prosegue: “I segni del lunghissimo blocco del
turn-over, del blocco degli stanziamenti per le dotazioni, del blocco dei trattamenti economici e dei contratti, la
perdurante assenza della previdenza complementare, di cui solo Comparto sicurezza e difesa è rimasto privo
da quasi venticinque anni, alcuni paradossali effetti distorsivi del riordino del 2017 ed i vincoli alla gestione
delle risorse per la Polizia di Stato imposti da incomprensibili diktat esterni rendono la situazione seria”.
“Speriamo vivamente – conclude il Segretario di ES – che, nel discorso che il Presidente Conte pronunzierà
domani innanzi all’Aula del Senato, ci saranno delle variazioni che ci rincuorino sia su questi importantissimi
aspetti, che implicano stanziamenti, ma anche altri che non hanno costi, come il sostanziale mantenimento di
recenti modifiche della normativa a tutela dell’opera dei lavoratori in divisa, nonché del esercizio del
sacrosanto diritto che tutti i cittadini hanno di tenere manifestazioni in luogo pubblico in maniera ordinata e
pacifica”.
(Prima Pagina News) Lunedì 09 Settembre 2019
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