
Dalla Segreteria Nazionale  

RIORDINO DELLA CARRIERE: CRONACA DEL CONFRONTO 

Siap/News: carriera dei funzionari i posti riservati per l'ex ruolo speciale  i saranno elevati a non meno di 1800. 
Quanti sindacato conosci ? Scegli Siap il sindacato dei poliziotti, chiudi il becco ai ciarlatani. G. Tiani ore 11,18 

Siap/News:Cassato il limite dei quarant'anni per il concorso interno, gli Ass. C. che diventeranno V. Sov. manter-
ranno la sede, in fase transitoria concorsi solo per titoli. G.Tiani  ore 11,02 

Siap/News: riflesso del riordino sulle retribuzioni, a partire  dal ruolo Ag.ti e Ass.ti impegno formale dell'Ammini-
strazione per un aumento minimo che deriva dagli stanziamenti che abbiamo ottenuto dal Governo, che sarà com-

preso tra gli 80 e i 90 € netti grazie al riordino e ai nuovi parametri confacenti alle nuove funzioni e responsabilità. 

Scegli Siap garanzia di serietà e progettualità, chiudi il becco ai ciarlatani.  G. Tiani ore 11,13 

Siap/News: anche per i concorsi riservati ai Sov. C. per V. Isp. concorsi a titoli in fase di transizione e mantenimen-
to sede, stessa modalità per accesso al nuovo ruolo funzionari. Scegli Siap la base che lotta per la base, chiudi il 

becco ai ciarlatani G. Tiani  ore 11,06 

Siap/News: Tutti gli Ass.C saranno nominati coordinatori, tranne chi nelle note caratteristiche a un giudizio inferio-
re a distinto o sospeso o deplorazione. Scegli Siap l'unico sindacato che tutela la base. G. Tiani  ore 11,22 

Siap/News: come anticipato tra gli obiettivi prioritari del riordino per il Siap c'è quello di alzare i redditi più bassi 
agendo sull'aumento dei punti parametrazione di ogni qualifica e sulla defiscalizzazione. Scegli il Siap, chiudi il 

becco ai ciarlatani. G. Tiani ore 11,26 

Siap/News:Per i colleghi dei due concorsi ispettori impegno a garantire una maggiore anzianità grazie alle nuove 
norme che scaturiranno dall'attuazione del riordino. Scegli Siap il Sindacato dei poliziotti democratici. G. Tiani  ore 

11,33 

Siap/News: Confronto Riordino in corso: Apertura totale dell'Amministrazione su molte delle criticità  segnalate dal 
Siap e dal cartello (Siap-Siulp-Consap-Uil-Polizia e Anfp), nella seduta dell'altro giorno, permane ancora qualche 

nodo irrisolto. G.Tiani  ore 10,55 

Siap/News: 1987 in cui è nato il Siap 2017 anno del Riordino delle Carriere ottenuto attraverso il confronto con il 
Sindacato. Nella seduta odierna del riordino si è parlato e concretizzata la carriera aperta dalla   Base.  Dopo 30 anni 

Si materializza la storia e l'idea che ha dato vita al Siap. Si può fare di più ma la strada è tracciata. Forza Siap. G. 

Tiani ore 12,51 

Siap/News: la delegazione Siap ha chiesto con forza la riduzione da 8 a 4 anni per la prevista permanenza degli isp 
superiori per accedere allo scrutinio di S. Comm. Abbandona i ciarlatani scegli Siap il sindacato. G. Tiani  ore 12,21 
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