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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 e le conclusioni del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti;
ACCOGLIE
Favorevolmente lo stato relativo ai lavori per il riordino delle carriere del personale che, con i
necessari interventi migliorativi, potrà consegnare ai poliziotti una riforma attesa da oltre un
ventennio;
ESPRIME
Soddisfazione per il raggiungimento dei risultati per l’intera categoria che, con un lavoro continuo e
trattative con tutte le parti politiche, hanno permesso di vedere riconosciuto il fondamentale ruolo
svolto dalle donne e dagli uomini in divisa a tutela della democrazia dell’intero Paese;
STIGMATIZZA
Ogni tipo di prevaricazione attuato dall’Amministrazione a livello locale nel tentativo, con condotte
del tutto censurabili, di sottrarsi al ruolo del quotidiano confronto con le organizzazioni sindacali,
arrischiando scelte operative che investono tutto il personale calpestandone in diversi casi i diritti
contrattuali, minando così i necessari equilibri per poter svolgere serenamente il delicato compito
istituzionale da parte dei poliziotti. Al riguardo
FORNISCE MASSIMO SOSTEGNO
Alla Segreteria Provinciale affinché vengano, in brevi tempi, ripristinati i diritti dei colleghi oggi
compressi in materia di orari di lavoro, d’impiego nei servizi di ordine pubblico e di vigilanza
profughi. A tal fine da mandato alla Segreteria Provinciale per la scelta di ogni iniziativa ritenuta
utile rispetto alle richiamate problematiche, considerando – se del caso – di voler procedere alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica secondo le possibili forme di risonanza;
OSSERVA CON ATTENZIONE
Gli accadimenti in ambito locale - connessi alla gestione dei profughi e segnatamente alla loro
ricollocazione sui Comuni della provincia - che, nel continuo silenzio dell’Unione Europea,
rischiano di favorire azzardate forme di dissenso che nulla hanno a che vedere con una responsabile
e costruttiva trattazione della questione, generando anzi ulteriori appesantimenti alla già gravosa
attività della Polizia di Stato dovuta anche al mancato concorso delle altre Forze d’Ordine a
riguardo, nonostante i continui solleciti operati nei confronti dell’Amministrazione a livello locale
dal SIULP.
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Verona, 12 dicembre 2016

