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Ai colleghi della Polizia di Stato in quiescenza. 
 

 
Cari Colleghi, 
è con piacere che sono a illustrarvi un’importante novità deliberata nel corso dei lavori 
del 5° Consiglio Generale del SIULP tenutosi a Chianciano Terme, riguardante i colleghi 
che, come voi, dopo una vita trascorsa nella nostra Amministrazione, si trovano in 
quiescenza. 
Da sempre, infatti, il SIULP ha rivendicato l’esigenza di conquista delle libertà sindacali a 
pieno titolo e, proprio in ossequio a tali filosofie ed al pari delle Organizzazioni Sindacali 
confederali del mondo del lavoro, la possibilità di mantenere un rapporto con i colleghi 
anche oltre l’età del pensionamento. 
Aspetto particolarmente a cuore della Struttura scaligera che, a prescindere dalle 
esperienze maturate dapprima con il SIULP Pensionati e successivamente con la FNP-CISL, 
ha da sempre deciso di rendervi partecipi dei propri servizi e/o convenzioni.  
Purtroppo, la stesura originaria della Legge 121/81, precludeva la facoltà d’iscrizione ai 
Sindacati di Polizia a tutti coloro i quali non fossero in servizio attivo. 
Recentemente è, però, intervenuta una storica modifica all’art. 83 della normativa 
richiamata che ha, di fatto, eliminato il vincolo preesistente, ampliando il diritto 
d’associazione anche ai dipendenti in quiescenza. 
In pratica, è stato possibile realizzare quanto da molti di voi auspicato, ovvero 
l’opportunità di rimanere a far parte del SIULP, anche successivamente alla cessazione del 
servizio. 
Un’innovazione accolta dalla nostra Organizzazione che, a decorrere dal mese di 
gennaio 2016, consentirà ad ogni collega (già in quiescenza o in vista 
dell’agognato traguardo) di poter sottoscrivere la propria adesione al SIULP, 
senza la necessità di appoggiarsi a soggetti intermedi. 
Un aspetto di fondamentale importanza che permetterà, da subito, di permanere 
all’interno della nostra grande famiglia, segnando una linea di continuità tra passato, 
presente e futuro sindacale, realizzando la concreta condizione per l’intera Struttura di 
beneficiare del vostro contributo e bagaglio d’esperienza. 
Tutto ciò, nelle more dell’individuazione delle modalità con le quali ognuno di voi potrà 
rivestire incarichi dirigenziali in seno al sindacato che saranno discusse ed approvate in 
occasione dell’ VIII Congresso Nazionale del SIULP. 
Per dare immediata attuazione al nuovo deliberato, nei prossimi giorni riceverete la 
modulistica da sottoscrivere (qualora lo riteniate) per fornire la delega al SIULP che ne 
curerà i successivi adempimenti. 
Nella speranza di potervi incontrare al più presto e rimanendo a disposizione per ogni 
eventualità unitamente ai colleghi di Segreteria, colgo l’occasione per rinnovarvi, a nome 
di tutta la struttura provinciale, il migliore augurio per l’Anno appena iniziato. 
 

 
Il Segretario Generale Provinciale 

          Davide Battisti   



                      


