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DOCUMENTO FINALE 
 

Il Direttivo Provinciale SIULP di Verona, riunito in data odierna presso la sede della Segreteria 
Provinciale  

APPROVA 
 

La relazione del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti; 
 

ESPRIME 
 

Soddisfazione per le trattative condotte dalla Segreteria Nazionale con gli esponenti dell’Esecutivo 
che, senza forme di clamore, hanno sensibilizzato i vertici di Governo affinché sia riconosciuta la 
giusta dignità alle donne e agli uomini in uniforme. A tal riguardo auspica che l’aumento di 80 euro 
annunciato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e l’abolizione del progetto di chiusura di 23 
Questure e Prefetture, rappresentino il primo passo nella direzione sperata; 

 
RITIENE IMPRESCINDIBILE 

 
Dover dar corso al rinnovo contrattuale di categoria nonché al riordino delle carriere del personale 
della Polizia di Stato secondo logiche che, a partire dalla base, sappiano tener conto delle 
aspirazioni nella progressione di carriera modulandole sui diversi livelli di responsabilità cui, 
complice il delicato momento storico affrontato, ogni appartenente alle FF.OO. è chiamato a 
rispondere; 

ACCOGLIE 
 

Favorevolmente il deliberato del 5° Consiglio Generale del SIULP che, in recepimento alle 
modifiche normative apportate all’art. 83 della Legge 121/81, ha deciso di aprire le iscrizioni ai 
colleghi in quiescenza, fornendo sostegno alla Segreteria Nazionale di individuare in occasione 
della prossima mandata congressuale, le modalità con cui i pensionati potranno prendere parte agli 
organi statutari; 

CONDANNA DURAMENTE 
 
Qualsiasi forma di protesta che non sia attuata secondo le previste forme democratiche, nelle 
deputate sedi del confronto civile e/o con modi che, nell’esporre incoscientemente l’intera 
collettività, rischiano di pregiudicare irrimediabilmente gli interessi della categoria;  
 

DA PIENO SOSTEGNO 
 

Alla Segreteria Provinciale affinché ponga in essere ogni iniziativa a tutela dei colleghi colpiti, con 
preoccupante frequenza, da discutibili decisioni dell’Amministrazione a livello locale intraprese in 
totale autonomia e senza condivisione con le Parti sindacali. 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 
Verona, 15 dicembre 2015 


