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DOCUMENTO FINALE
Il Direttivo Provinciale SIULP di Verona, riunito in data 13 dicembre 2019 presso la sede della
Segreteria Provinciale
APPROVA
La relazione e le conclusioni del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti;
ESPRIME
Soddisfazione per le politiche di proselitismo attuate dalla Segreteria Provinciale che, nelle more
della certificazione ufficiale del Dipartimento della P.S., hanno posto le condizioni per confermare
il SIULP quale primo sindacato della provincia di Verona in tema di rappresentatività;
ACCOGLIE
Con entusiasmo la nascita del nuovo soggetto sindacale “SIULP PENSIONATI-CISL” che, dopo
un cammino non sempre agevole, è stato fondato e permetterà finalmente ai colleghi posti in
quiescenza, di continuare il loro percorso iniziato con la prima storica sigla sindacale della Polizia
di Stato;
STIGMATIZZA
L’atteggiamento mantenuto dall’Amministrazione e, segnatamente, dai vertici della Polizia Stradale
sulla vicenda dello sfratto esecutivo del Distaccamento Polstrada di Bardolino (VR) che dopo ben
un decennio di assordante silenzio rispetto le doglianze puntualmente espresse dal SIULP nei
momenti di confronto, solo a seguito di una pronuncia del T.A.R. Veneto, si vede ora costretta a
rincorrere soluzioni sbrigative per evitare che oltre il danno, si concretizzi una beffa all’indirizzo
dei colleghi (e le loro famiglie) che vi prestano servizio;
CONDIVIDE
L’assiduo lavoro messo in opera dalla Segreteria Nazionale relativamente ai cc.dd. “correttivi al
riordino delle carriere per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa” che, grazie al contributo
dei rappresentanti nazionali di volta in volta delegati per esporre le problematiche della categoria
nelle audizioni delle Commissioni riunite I e IV della Camera dei Deputati, sta tentando di
sensibilizzare le componenti di Governo affinché le innovazioni introdotte con il decreto legislativo
n. 95 del 29 maggio 2017 possano trovare piena ed armoniosa attuazione, senza lasciarsi alle spalle

vuoti normativi che rischierebbero di non gratificare adeguatamente il personale nell’interezza
assoluta. A tal riguardo
CONFERISCE
Pieno mandato al Segretario Generale Provinciale che i prossimi 16, 17 e 18 dicembre prenderà
parte ai lavori del II Consiglio Generale del SIULP a Rimini presso l’Hotel Ambasciatori, affinché
si faccia portavoce delle aspettative dei rappresentati scaligeri in ordine allo schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b),
3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che ha
recentemente visto il vaglio positivo delle Commissioni di Governo già citate;
APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Verona, 13 dicembre 2019

