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DOCUMENTO FINALE
Il Direttivo Provinciale SIULP di Verona, riunito in data 14 dicembre 2018 presso la sede della
Segreteria Provinciale
APPROVA
La relazione e le conclusioni del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti;
ESPRIME
Soddisfazione per i risultati conseguiti dalla Segreteria Nazionale che con un’incessante opera di
sensibilizzazione sui vertici dell’Amministrazione e della politica, è riuscita a far comprendere
l’importanza di raggiungere i decreti correttivi al decreto legislativo 95/2017, per evitare che il c.d.
riordino delle carriere possa lasciare aree di insoddisfazione tra la categoria rappresentata.
A tal riguardo,
CONFERISCE
Pieno mandato alla Segreteria Provinciale per farsi portavoce delle esigenze rappresentate dai
colleghi in servizio a Verona, presso i deputati Organi politici del SIULP;
CONDIVIDE
I contenuti espressi dalla recentissima seduta del Direttivo Nazionale del SIULP che, tra le altre
questioni, ha posto come imprescindibile condurre l’Esecutivo all’apertura del tavolo negoziale per
il rinnovo contrattuale, a condizione del reperimento di adeguate somme che possano garantire al
personale un aumento stipendiale dignitoso, atteso che le attuali previsioni contenute nella bozza
della prossima Legge di Stabilità consentirebbero un incremento di soli 16 €uro lordo/dipendente;
APPREZZA
I risultati di proselitismo ottenuti dalla Segreteria Provinciale che hanno permesso di registrare
un’ulteriore crescita in termini di consenso tra i colleghi;
ACCOGLIE POSITIVAMENTE
La notizia dell’inserimento della Questura di Verona in fascia “A”, come anticipato proprio dal
SIULP scaligero in occasione dell’apertura dei lavori dell’VIII Congresso Provinciale tenutosi nello
scorso mese di marzo, che vedrà (come uno dei primi effetti) rinvigorire il proprio organico di 90
unità. Un risultato che va a coronare la costante pressione esercitata negli ultimi anni ad indirizzo
del Dipartimento della P.S., stigmatizzando le sempre più crescenti esigenze della città riguardo alla
situazione generale dell’Ordine Pubblico;
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REPUTA
Di dover continuare sulle orme del percorso sin qui segnato dalla Segreteria Provinciale, in
un’attenta analisi e osservazione circa le modalità d’impiego dei colleghi negli eterogenei servizi
disposti giornalmente a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica della città;
OSSERVA
Altresì, con attenzione, la gestione del personale in servizio presso gli Uffici delle specialità
presenti sul territorio, troppo spesso costretto ad estenuanti sforzi per il soddisfacimento di
convenzioni sottoscritte tra il Dipartimento della P.S. e le società concessionarie della rete
autostradale, ferroviaria e aeroportuale, incapaci di adattarsi alle reali esigenze del personale. Al
riguardo, auspica, che nelle prossime assegnazioni di personale, La Direzione centrale delle risorse
umane tenga queste realtà in debita considerazione;
SOSTIENE
La Segreteria Provinciale nella propria attività di stimolo, anche mediante i propri rappresentanti in
seno alle preposte Commissioni paritetiche provinciali, nei confronti dell’Amministrazione per quel
che concerne i momenti di mobilità interna del personale, che sappiano tener conto dell’anzianità di
servizio e del bagaglio professionale individuale, fornendo l’opportunità – proprio a partire dai
colleghi che da più tempo la attendono – di veder soddisfatte le proprie ambizioni;
CONSIDERA
Infine, necessario procedere ad un’intensificazione, attraverso i propri RLS, di tutte quelle attività
di monitoraggio dei luoghi di lavoro verificandone l’aderenza alle previsioni normative del D.Lgs.
81/08, in particolare per quelle strutture dell’Amministrazione che versano in condizioni più
critiche.
APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Verona, 14 dicembre 2018

