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SARDEGNAREPORTER.IT - COISP trattative per il rinnovo contratto Polizia - 

Sardegna Reporter 
martedì 25/07/2017 20:16 

COISP trattative per il rinnovo contratto Polizia. Aperte le trattative per il rinnovo del contratto il COISP il 

governo stanzi maggiori risorse economiche per riconoscere i sacrifici dei poliziotti Chiediamo al Governo 

maggiori risorse economiche per riconoscere i sacrifici delle donne e degli uomini in divisa . Cosi' Domenico 

Pianese Segretario Generale del COISP il Sindacato Indipendente di Polizia ha commentato da Palazzo 

Vidoni sede del Ministero della Funzione Pubblica l apertura delle trattative per il rinnovo del contratto di 

lavoro per il Comparto Sicurezza e Difesa. La delegazione del Coisp ha spiegato Pianese vuole tutelare l 

interesse dei poliziotti a recuperare il potere d acquisto delle loro retribuzioni ora che sono trascorsi ben otto 

anni dall ultimo contratto. Una questione non piu' procrastinabile tenuto conto del carico di lavoro e di 

responsabilita' diventato sempre piu' gravoso nel corso degli anni. Auspichiamo che su questo ci sia la 

necessaria attenzione del Governo. Il rinnovo contrattuale dovra' riguardare anche il periodo compreso fra 

luglio e dicembre 2015 oltre che il triennio 2016-2018. Servono quindi stanziamenti adeguati sia per la 

salvaguardia del valore reale della retribuzione sia perche' venga incrementato il compenso per il lavoro 

straordinario cosi' come le varie indennita' previste per i compiti maggiormente gravosi e rischiosi. Questo 

confronto e' un occasione che non vogliamo lasciarci sfuggire per ottenere un contratto di lavoro finalmente 

dignitoso per i Poliziotti . Stampa https www.sardegnareporter.it coisp-contratto-rinnovo COISP trattative per il 

rinnovo contratto Polizia - Sardegna Reporter SARDEGNAREPORTER.IT ... ALR 
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