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DOCUMENTO FINALE 
 
 

Il Direttivo Provinciale SIULP di Verona, riunito in videoconferenza in data 14 dicembre 2020  

APPROVA 

Il bilancio consuntivo 2019, la relazione e le conclusioni del Segretario Generale Provinciale 

Davide Battisti; 

ESPRIME 

Soddisfazione per le politiche di proselitismo attuate dalla Segreteria Provinciale che, al netto del 

numero di pensionamenti dei propri iscritti, permette alla Struttura di vedere un incremento di 

colleghi che credono ed abbracciano i valori statutari e storici della prima organizzazione sindacale 

della Polizia di Stato; 

OSSERVA 

Con la massima attenzione, la situazione epidemiologica tra la categoria, che – in particolar modo 

nella cd. “seconda ondata” – ha visto un incremento dei contagi (fortunatamente per la quasi totalità 

di tipo a/paucisintomatico) comunque in linea con la generale curva delle infezioni in ambito 

regionale e provinciale; A tal riguardo 

FORNISCE MANDATO 

alla segreteria provinciale affinché continui nell’opera di monitoraggio, intervenendo – se del caso 

– sull’Amministrazione con le forme ritenute più idonee alla tutela e salvaguardia dei colleghi, con 

specifico riguardo alle forme di protezione individuale e di sanificazione degli ambienti di lavoro; 

 

APPREZZA 

Le linee politiche tracciate dalla segreteria provinciale, come avvenuto in occasione dell’ultima 

tornata elettorale, quando (una volta ancora!) ai poliziotti sono stati riservati – da parte di una buona 

parte dei preposti Uffici comunali - ambienti e materiali inadeguati, che calpestano amaramente, 

prima ancora della dignità professionale, la dignità umana di chi è chiamato a garantire la vigilanza 

dei plessi scolastici e, con essa, il democratico esercizio del voto. Prende atto, nella circostanza, 

della netta presa di posizione dell’Amministrazione che, in tempi brevi, ha saputo dimostrarsi 

sensibile rispetto all’annosa questione, ascoltando le doglianze sindacali e gettando i presupposti 



 

 
 

 
 

affinché, in futuro, le condizioni del personale possano virare in direzione di un netto 

miglioramento; 

ACCOGLIE POSITIVAMENTE 

 

l’iniziativa attuata dalla Segreteria Nazionale SIULP relativa al ricorso avverso la mancata 

costituzione del fondo integrativo del Comparto Sicurezza e Difesa che, grazie alla serietà e 

documentata compostezza deontologica dell’Avv. Mandolesi, patrocinerà gratuitamente e senza 

alcuna clausola vessatoria (diversamente da altri attori del mondo sindacale, evidentemente più 

attratti dal vincolo pluriennale degli iscritti, piuttosto che alla cura dei loro diritti) per tutti gli 

iscritti (in regola con la campagna di tesseramento 2021) l’attività ricorsuale volta all’ottenimento 

del risarcimento del danno; 

INVITA 

I componenti del Direttivo Nazionale del SIULP in seno alla struttura scaligera, a farsi portavoce 

presso le deputate sedi per giungere alla sottoscrizione del rinnovo del Contratto di lavoro 

2019/2021 che sappia donare ai dipendenti del Comparto un adeguato riconoscimento per le attività 

svolte a garanzia dei valori democratici dell’intero Paese, rivendicando nel contempo la necessità di 

perfezionare istituti contrattuali che riconoscano la specificità degli operatori e che sappiano tener 

conto delle peculiari situazioni affrontate dai professionisti della sicurezza. 

 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 
 
 
Verona, 14 dicembre 2020 


