SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA

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 ed il bilancio consuntivo dell’anno
2016;
ACCOGLIE POSITIVAMENTE
Gli straordinari risultati ottenuti dalla Segreteria Nazionale in tema di riassetto organizzativo dei
ruoli del personale della Polizia di Stato (cd. riordino delle carriere) che, come da sempre sostenuto
dal SIULP, attraverso la riparametrazione consentirà a tutto il personale (ed in particolar modo a
quello più giovane e, quindi, più penalizzato dalla Legge Dini) di raggiungere il prima possibile e
per il maggior tempo possibile, il miglior reddito possibile, permettendo in tal modo la lievitazione
della componente previdenziale;
ESPRIME
Soddisfazione per il raggiungimento di quanto ottenuto in ambito locale dal SIULP che, grazie ad
un’opera incessante, ha permesso di ripristinare accettabili e dignitosi livelli d’impiego, in
particolar modo per quanto attiene ai servizi di ordine pubblico svolti dai poliziotti della Questura;
RITIENE
Attesi i risicati livelli d’organico raggiunti dal Commissariato Sezionale di P.S. “Borgo Roma” che
non ne permettono una funzionale e qualificante operatività, inevitabile la bozza a firma del Capo
della Polizia con la quale ne viene preannunciata la chiusura e contestuale declassamento a posto di
Polizia, considerando però necessario che i colleghi che lì vi prestano servizio trovino un’adeguata
ricollocazione nella vicina Questura andando, in questo modo, a contribuire ai quotidiani e gravosi
carichi di lavoro che si generano diuturnamente – anche in considerazione del delicato momento
storico affrontato – presso l’Ufficio Capoluogo;
OSSERVA
Le recenti esternazioni apparse sulla stampa locale, afferenti l’Ufficio Immigrazione della Questura,
che – pur senza necessità di addentrarsi nel merito delle sostenute responsabilità gestionali
soggettive che spetterà all’Amministrazione accertare – portano alla ribalta una problematica da
sempre sostenuta dal SIULP, ovvero l’esigenza di delegare agli Enti locali la gestione delle pratiche
amministrative, liberando così i poliziotti da insostenibili attività burocratiche, restituendo loro la
naturale funzione giuridica cui dovrebbero essere preposti.
APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Verona, 11 maggio 2017

