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Roma, 01 agosto 2016 

OGGETTO: Riordino delle carriere…anche le nostre!!! 

In data 28 luglio u.s. si è tenuto un nuovo confronto con 

l’Amministrazione rispetto alla delega per il riordino delle carriere.  

Nel suo intervento, il nostro Segretario Generale TIANI, ha ribadito 

che il riordino deve riguardare, tra l’altro, l’aumento dei posti nei ruoli dei 

Sovrintendenti e degli Ispettori, attraverso procedure semplificate. Il 

riordino deve essere veloce al fine di dare ai Poliziotti una risposta 

efficace in termini di retribuzione e carriera, attesa ormai da troppi anni. 

Ciò che in questa sede vogliamo sottolineare è come, per la prima 

volta, in presenza dei massimi Rappresentanti dell’Amministrazione della 

P.S. e delle principali Sigle Sindacali, il nostro Segretario Generale abbia 

introdotto, in maniera ufficiale, la questione relativa alle problematiche 

della Fanfara della Polizia di Stato, già formalmente sottoposte 

all’attenzione della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia 

di Stato con nota ufficiale datata 20 luglio 2016, avente protocollo nr. 

128/SG/16. 

Questo fatto ci rende particolarmente orgogliosi, poiché 

rappresenta un’ulteriore tessera di un puzzle che, giorno dopo giorno, sta 

prendendo sempre più forma e consistenza e che, in quelli che sono gli 

auspici di TUTTI, potrà portare, finalmente, il giusto riconoscimento 



professionale ai membri della Fanfara della Polizia di Stato, attuali e 

futuri. 

Nessun traguardo, ancora, è stato raggiunto, però esso è stato ben 

individuato e, soprattutto, sono state individuate la modalità per 

conseguirlo: studio, impegno, sinergia, dialogo, trasparenza e lealtà. 

Grazie alla Segreteria Nazionale ed alla Segreteria Provinciale per 

aver creduto sempre in noi e per continuare a farlo, nonostante la nostra 

poca esperienza! 

Grazie a tutti gli Iscritti per la fiducia e gli indispensabili 

suggerimenti quotidiani! 

Grazie a TUTTI per le critiche costruttive che ci aiutano a capire 

quali sono i nostri, inevitabili errori, consentendoci di correggerli ed 

anche per quelle distruttive, che non fanno altro che rafforzare il 

convincimento che la direzione intrapresa è quella giusta!!! 

 

LA SEGRETERIA DI BASE 

 

 

 


