SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA
www.siulpverona.it

DOCUMENTO FINALE
Il Comitato Direttivo SIULP Verona, riunito in data 10 giugno 2019 presso la sede della Segreteria
Provinciale
APPROVA
La relazione e le conclusioni del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti, oltre il bilancio
consuntivo di gestione riferito all’anno 2018;
ACCOGLIE
Con soddisfazione la recente certificazione del Dipartimento della P.S. che ha confermato il SIULP
quale primo sindacato della Polizia di Stato a livello nazionale e nella provincia di Verona;
PLAUDE
Allo straordinario risultato ottenuto dalla Segreteria Nazionale che con convinta determinazione è
riuscita a far convergere l’Amministrazione e le altre sigle sindacali su quanto il SIULP si era
prefissato da parecchio tempo, ovvero il riconoscimento di una specifica indennità per quei colleghi
che quotidianamente nell’arco delle 24 ore sono impegnati nel controllo del territorio. Saluta,
pertanto, con enorme soddisfazione la sottoscrizione del FESI con tale novità, ritenendo che
quest’ultima debba rappresentare unicamente il punto di partenza per poter giungere al pieno
riconoscimento mediante la strutturazione delle somme all’interno del contratto di lavoro e, con
essa, la liquidazione mensile in busta paga;
APPREZZA
La serietà dimostrata dai massimi esponenti dell’Organizzazione che, in una campagna elettorale
dai toni esasperanti, hanno saputo evitare di prestarsi a condotte che, seppur esercitate nel pieno
rispetto delle prerogative politico-sindacali, avrebbero potuto trasformarsi in merce di
strumentalizzazione da parte dei soliti professionisti della destabilizzazione che, in modo becero,
sono riusciti a contraddistinguersi cercando di accostare la Polizia di Stato a una o all’altra parte
politica, snaturandola dall’unica funzione costituzionale cui è preposta: la salvaguardia dei diritti
democratici del Paese;
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CONSIDERA
Inopportune, le recenti sovraesposizioni mediatiche attuate da alcuni amministratori locali che,
invadendo i ruoli delle Autorità politiche e tecniche di P.S., tentano in maniera esasperante di
enfatizzare alcune situazioni di degrado urbano, al solo fine di accrescere il proprio consenso
politico. Relativamente a tale aspetto,
CONFERISCE
Pieno mandato alla Segreteria Provinciale di vigilare su certe forme di pervadente pubblicità in
tema di sicurezza, se del caso manifestando il disappunto del SIULP formalmente anche a mezzo di
ogni forma di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ritenuta più opportuna;
INVITA
La predetta Segreteria a stimolare nelle opportune sedi, il dibattito che possa condurre – in special
modo a livello territoriale – a ottenere adeguate soglie di rappresentatività che permettano di far
sedere ai tavoli di confronto con l’Amministrazione, in via esclusiva le sigle che effettivamente
rappresentano i colleghi e non quelle che annoverano unicamente qualche iscritto che, il più delle
volte, portano all’attenzione dei vari consessi, solamente interessi di carattere personale che nulla
hanno a che vedere con la tutela dell’intera categoria;
ESPRIME
Soddisfazione per il rapido consolidamento della Federazione SIULP-FD che in poco tempo ha
raccolto l’adesione di centinaia di colleghi della nuova area dirigenziale che, nei prossimi mesi,
vedrà anche in Veneto la nomina di altrettanti rappresentanti che possano sensibilizzare i vertici
dell’Amministrazione rispetto alle loro esigenze;
NUTRE PERPLESSITA’
Circa gli elefantiaci ritmi dell’Amministrazione a livello centrale, incapace di fornire nelle
tempistiche e con le adeguate quantità, i materiali d’equipaggiamento per il personale, a partire
dalle divise che, in particolar modo per i colleghi in servizio presso le specialità della provincia,
risultano tuttora insufficienti a coprire le primarie necessità;
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Verona, 10 giugno 2019
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