SEGRETERIE PROVINCIALI DI TRIESTE
COMUNICATO STAMPA DEL 03 maggio 2016

Attribuzione riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato.
Violato il diritto ad essere uguali dinanzi alla Pubblica Amministrazione.

I POLIZIOTTI MERITANO RISPETTO...NON UMILIAZIONI
SIT-IN DI PROTESTA CON VOLANTINAGGIO

Nella mattinata di mercoledì 4 maggio p.v., dalle ore 10:00 alle ore
13:00, in concomitanza con un volantinaggio che i sindacati di Polizia COISP e
CONSAP effettueranno a Roma, dinanzi al Viminale, ed in tutti i capoluoghi di
regione, si svolgerà anche Trieste, davanti alla Questura, un sit-in con
volantinaggio per protestare contro le insensate valutazioni che il nuovo ViceCapo della Polizia con funzioni vicarie, Luigi Savina, ha posto in essere nel
corso delle ultime riunioni relative ai riconoscimenti premiali da attribuire al
personale della Polizia di Stato.
Dopo la vergognosa proposta autunnale del Governo di un rinnovo del
contratto di lavoro, ormai fermo da 6 anni, che vorrebbe elargire ai poliziotti la
mancia di “ben” 8 euro al mese di aumento e la previsione di un prossimo
riordino delle carriere assolutamente inadeguato e destinato a demotivare
ulteriormente il personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato, nelle ultime
settimane si è evidenziata nel predetto Vice-Capo una assoluta incapacità a
ricoprire con la dovuta imparzialità amministrativa le funzioni demandategli con
particolare riguardo all’attribuzione dei riconoscimenti premiali ai poliziotti che
si sono effettivamente distinti per capacità, professionalità, spirito di sacrificio e
volontà assoluta di adempiere sempre al proprio dovere d’ufficio, anche
mettendo a rischio la propria incolumità fisica
Il non vedere riconosciuto il proprio lavoro neanche dai propri superiori ci
offende e rischia di scoraggiare il più motivato dei poliziotti ed è per questo
motivo che il COISP e la CONSAP ritengono doveroso denunciare il malessere
dei poliziotti davanti alle Questure di tutta Italia, chiedendo il doveroso rispetto
per la quotidiana abnegazione ed il sacrificio che i colleghi pongono in essere
nell’adempimento dei propri obblighi istituzionali.
Al presente comunicato si allega il volantino-comunicato delle Segreterie
Nazionali che verrà distribuito nell’occasione.
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