
PA: ALFANO, MANTENUTO IMPEGNO PER SBLOCCO RETRIBUTIVO E TETTO 
STIPENDIALE = Siamo dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e facciamo quello che 
diciamo  
 
Roma, 7 ott. (AdnKronos) - ''Mantenuto l'impegno per lo sblocco retributivo e del tetto 
stipendiale, a cui lavoriamo da mesi. Siamo dalla parte delle donne e degli uomini in divisa, e con 
serietà e concretezza facciamo quello che diciamo''. Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, 
al termine della riunione con i sindacati e Cocer a Palazzo Chigi. 
  
Sicurezza: Alfano, mantenuto impegno su salari con forze ordine = (AGI) - Roma, 7 ott. - 
"Mantenuto l'impegno per lo sblocco retributivo e del tetto stipendiale, a cui lavoriamo da mesi". A 
sottolinearlo e' il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al termine dell'incontro con i sindacati 
delle forze di polizia e i Cocer interforze a palazzo Chigi. "Siamo dalla parte delle donne e degli 
uomini in divisa - ha ribadito Alfano - e con serieta' e concretezza facciamo quel che diciamo". 
(AGI) 
 
Sicurezza: Renzi, impegno sblocco salari forze ordine da 2015 (2)= (AGI) - Roma, 7 ott. - 
"Rispettiamo e ci inchiniamo davanti al lavoro svolto dagli uomini e dalle donne in divisa - ha 
spiegato Renzi - ma non accettiamo che possa essere messa in discussione, tantomeno dai tutori 
della legalita', un valore fondamentale quale appunto quello della legalita'. Il Cocer non puo' 
minacciare uno sciopero, o meglio puo' anche farlo ma e' contro la normativa vigente". 
  
Sicurezza: sblocco tetti salari forze ordine in Cdm 15 ottobre = (AGI) - Roma, 7 ott. - Lo 
sblocco dei tetti salariali delle forze dell'ordine e dei militari arrivera' con il Consiglio dei ministri 
del 15 ottobre con la legge di Stabilita'. E' la data indicata dal premier Renzi secondo quanto riferito 
dagli stessi sindacati delle forze dell'ordine al termine dell'incontro svoltosi a palazzo Chigi e al 
quale hanno partecipato anche il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, il ministro della Difesa, 
Roberta Pinotti, e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando 
 


