SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE VERONA
www.siulpverona.it

DOCUMENTO FINALE
Il Direttivo Provinciale SIULP di Verona, riunito in data odierna presso la sede della Segreteria
Provinciale
CONDIVIDE
La relazione del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti con la quale sono state illustrate le
iniziative di tutela al personale adottate nel corso dell’anno, le nuove convenzioni stipulate in ambito
locale nonché la nuova veste grafica del sito internet www.siulpverona.it
CONDANNA
La scellerata politica del Governo che, a fronte dell’allarmante escalation di episodi di criminalità
anche in ragione della crisi economica affrontata dal Paese, ha previsto ulteriori tagli per la sicurezza
ed il prolungamento del blocco stipendiale per gli operatori del Comparto anche per l’anno 2014,
inspiegabilmente rifinanziando la fallimentare campagna d’impiego dei militari per le cd. pattuglie
miste
OSSERVA CON ATTENZIONE
La recente modifica normativa all’art. 83 della Legge 121/81 che, se di fatto consentirà ai colleghi in
quiescenza di iscriversi al sindacato di Polizia, nel contempo li limiterà ad una libera scelta verso le
organizzazioni sindacali diverse da quelle della Polizia di Stato
ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE
Il progetto promosso dalla Segreteria Nazionale SIULP illustrato in occasione del II Consiglio
Generale tenutosi a Rimini dal 2 al 4 dicembre uu.ss. che porterà tutte le strutture territoriali, in
accordo con i CAF CISL, a formare propri quadri per la fornitura del servizio di compilazione della
dichiarazione dei redditi 730, permettendo in tal modo a tutti gli iscritti la fruizione del servizio
gratuito, non garantendo più l’Amministrazione la possibilità di assistenza fiscale ai propri dipendenti
ESPRIME PERPLESSITA’
Per le recenti dichiarazioni del Capo della Polizia Prefetto Pansa che, se da un lato ribadiscono la
drammatica situazione sulla tenuta del sistema sicurezza, dall’altro pongono l’interrogativo sul reale
obbiettivo che, con quelle affermazioni, si è cercato di ottenere. Non ultimo, l’indebolimento di chi –
come il SIULP – è da anni che denuncia la non più sostenibile situazione del panorama sicurezza
FORNISCE IL PROPRIO INCONDIZIONATO SOSTEGNO
Alla Segreteria Provinciale, Regionale e Nazionale, per l’individuazione di ogni forma di contrasto e
protesta, volta alla tutela della categoria rappresentata.
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Verona, 9 dicembre 2013

