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COMUNICATO STAMPA 

 
“PLAUSO AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL MINISTRO SALVINI  

PER FIRENZE” 

 
 Il SIULP Fiorentino accoglie con entusiasmo e forte apprezzamento gli impegni 

assunti dal Ministro dell’Interno per la città di Firenze secondo i quali, nel 2019, saranno 

assunti 250 nuovi Agenti da impiegare nella nostra provincia. 

 Finalmente, dichiara Riccardo Ficozzi, Segretario Generale SIULP Firenze, anche la 

politica ha capito che la città di Firenze non può essere analizzata meramente in rapporto ai 

cittadini residenti poiché sarebbe riduttivo della reale entità del numero di persone che, in 

vastissima parte turisti, popolano la nostra città. 

 A tal proposito, auspicando che non siano le solite promesse puntualmente disattese 

dalla politica – prosegue Ficozzi – il SIULP Fiorentino si augura che nel corposo progetto di 

rinforzo dell’organico di Agenti presenti sul territorio, trovino risposta anche incancrenite 

problematiche connesse con le dotazioni di servizio nonché con l’annosa, e di attualità in 

questi giorni, questione relativa agli alloggi di servizio del personale poiché, se non sarà 

risolta definitivamente la questione, quegli Agenti ovviamente chiederanno 

immediatamente di essere trasferiti ad altra sede.  

 La speranza è che il numero di 250 nuovi Agenti rappresenti un ampliamento di 

organico e non, meramente, l’avvicendamento di chi, per motivi di sede ovvero di 

sopraggiunti limiti di età e conseguente collocamento in quiescenza, lascerà la nostra città.  

 Un progetto organico – conclude Ficozzi – che, se realmente realizzato, sicuramente 

restituirebbe dignità professionale ai poliziotti che operano in questa provincia ma, ancor 

prima e soprattutto, risposte ai cittadini in termini di Sicurezza, bene inalienabile in una 

società civile e moderna ma, fino ad oggi, fin troppo bistrattato.  

 

Firenze, lì 20 dicembre 2019 
 


