
COMUNICATO STAMPA

Si sta per approvare una manovra finanziaria dai contenuti gravemente contraddittori,
infatti, mentre si bloccano gli stipendi dei funzionari e degli ufficiali delle forze
dell’ordine e delle Forze armate si elimina il tetto per gli stipendi d’oro dei burocrati
di stato.
Inoltre, all’art. 72 del DL n. 112,si introduce la possibilità di rottamare il personale,
prima dell’età pensionabile, al 50% dello stipendio se avrà raggiunto il massimo dei
contributi. Non ci saremo mai aspettati un trattamento così offensivo della dignità
degli uomini più esposti dello Stato, che ogni giorno nelle manifestazioni di piazza
subiscono contumelie di ogni tipo.
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MANOVRA: FUNZIONARI POLIZIA;A NOI TAGLI,SI A STIPENDI D'ORO


(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Si sta per approvare una manovra finanziaria dai contenuti
gravemente contraddittori, infatti, mentre si bloccano gli stipendi dei funzionari e degli ufficiali
delle forze dell'ordine e delle Forze armate si elimina il tetto per gli stipendi d'oro dei burocrati di
stato". Lo sottolinea il Segretario Nazionale dell'associazione Funzionari di Polizia, Enzo Marco
Letizia.
"Inoltre, all'art. 72 del DL n. 112 - prosegue Letizia - si introduce la possibilità di rottamare il


personale, prima dell'età pensionabile, al 50% dello stipendio se avrà raggiunto il massimo dei
contributi. Non ci saremo mai aspettati un trattamento così offensivo della dignità degli uomini più
esposti dello Stato, che ogni giorno nelle manifestazioni di piazza subiscono contumelie di ogni
tipo".


MANOVRA: FUNZIONARI POLIZIA, DA GOVERNO TRATTAMENTO OFFENSIVO (ASCA)
- Roma, 17 lug - Anche i funzionari di polizia si schierano decisamente sul fronte delle proteste per
quanto riguarda i fondi destinati dalla manovra economica al comparto della sicurezza parlando di
misure ''dai contenuti gravemente contraddittori'' e di ''trattamento offensivo'' da parte del Governo
per gli uomini delle forze dell'ordine. Il segretario nazionale dell'Anfp, l'associazione funzionari di
polizia, Enzo Marco Letizia denuncia oggi il fatto che ''mentre si bloccano gli stipendi dei
funzionari e degli ufficiali delle forze dell'ordine e delle Forze armate si elimina il tetto per gli
stipendi d'oro dei burocrati di Stato''. ''Inoltre - aggiunge Letizia - si introduce la possibilita' di
rottamare il personale, prima dell'eta' pensionabile, al 50% dello stipendio se avra' raggiunto il
massimo dei contributi. Non ci saremmo mai aspettati - si conclude - un trattamento cosi' offensivo
della dignita' degli uomini piu' esposti dello Stato, che ogni giorno nelle manifestazioni di piazza
subiscono contumelie di ogni tipo''. 17 LUG 08


FINANZIARIA/FUNZIONARI POLIZIA:MANOVRA CONTRADDITORIA
Non ci saremmo mai aspettati un trattamento così offensivo Roma, 17 lug. (Apcom) - "Mentre si
bloccano gli stipendi dei funzionari e degli ufficiali delle forze dell'ordine e delle Forze armate si
elimina il tetto per gli stipendi d'oro dei burocrati di stato". È la denuncia di Enzo Marco Letizia,
dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che commenta la manovra finanziaria "dai
contenuti gravemente contraddittori". Il segretario nazionale dell' ANFP inoltre denuncia un articolo
del dl dove "si introduce la possibilità di rottamare il personale, prima dell'età pensionabile, al 50%
dello stipendio se avrà raggiunto il massimo dei contributi". "Non ci saremo mai aspettati -
conclude - un trattamento così offensivo della dignità degli uomini più esposti dello Stato, che ogni
giorno nelle manifestazioni di piazza subiscono contumelie di ogni tipo". 17-LUG-08 14:34


SICUREZZA: ASS. FUNZIONARI POLIZIA, DL CONSENTIRA' 'ROTTAMAZIONE'
PERSONALE Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - "Si sta per approvare una manovra finanziaria dai
contenuti gravemente contraddittori, infatti, mentre si bloccano gli stipendi dei funzionari e degli
ufficiali delle forze dell'ordine e delle Forze armate si elimina il tetto per gli stipendi d'oro dei
burocrati di Stato. Inoltre, all'articolo 72 del Dl numero 112, si introduce la possibilita' di rottamare
il personale, prima dell'eta' pensionabile, al 50% dello stipendio se avra' raggiunto il massimo dei
contributi". Lo afferma Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell'Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia. "Non ci saremo mai aspettati un trattamento cosi' offensivo della dignita'
degli uomini piu' esposti dello Stato -conclude- che ogni giorno nelle manifestazioni di piazza
subiscono contumelie di ogni tipo". 17-LUG-08 15:30
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