
    
 

 
 

 
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA 

 

DOCUMENTO FINALE 
 
Il Direttivo Provinciale SIULP Verona, riunito in data 15 dicembre 2021 presso il “Pepperone – 
Restaurant & Sports Cafè” di San Giovanni Lupatoto (VR); 

APPROVA 
La relazione del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti condividendone i contenuti ed il 
bilancio consuntivo di gestione riferito all’anno 2020; 

ESPRIME 

Soddisfazione per i risultati raggiunti in tema di proselitismo che, grazie all’equilibrata azione posta 
in essere dalla Segreteria Provinciale nei delicati ed innumerevoli momenti affrontati nel corso 
dell’emergenza epidemiologica in atto, garantiranno al SIULP di confermarsi come sindacato più 
scelto dai colleghi anche per il 2022; 

ACCOGLIE 
Con ottimismo le notizie afferenti al prossimo rinnovo contrattuale che, secondo quanto emerso 
dalle interlocuzioni tenute dalla Segreteria Nazionale con gli esponenti dell’Esecutivo, gettano le 
basi per giungere ad una sottoscrizione capace di contemperare le esigenze di adeguamento sotto il 
profilo normativo con quelle indispensabili dal punto di vista economico. Al riguardo, 

FORNISCE MANDATO 
Alla Segreteria Provinciale in generale ed ai componenti con le maggiori responsabilità in seno agli 
Organismi di caratura nazionale dell’Organizzazione, affinché si facciano portavoce delle effettive 
esigenze della categoria presente nel territorio scaligero; 

SALUTA POSITIVAMENTE 
La notizia della prossima adozione di una polizza sanitaria e legale che sarà perfezionata da parte 
del Dipartimento della P.S. in favore del personale della Polizia di Stato, auspicando che 
dall’indispensabile confronto con le rappresentanze dei lavoratori possano generarsi dei prodotti 
realmente all’altezza delle due fattispecie di tutela per troppo tempo disattese, nonostante la 
perseverante e drammatica richiesta d’aiuto dei poliziotti; 

RITIENE 
Che nel rispetto delle singole sensibilità, il maggior sindacato della Polizia di Stato nella propria 
veste di R.L.S., continui con la linea politica sin qui intrapresa in tema di tutela dei colleghi sui 
luoghi di lavoro, con particolare attenzione all’insidioso ed invisibile nemico che, purtroppo, 
accompagna la vita di tutti da ormai due anni; 

RINGRAZIA 
Per l’instancabile dedizione mostrata nel quarantennale percorso a difesa dei poliziotti, Alberto De 
Angelis, storico componente della Segreteria Provinciale SIULP di Verona, recentemente collocato 
in quiescenza, che ha confermato la propria disponibilità all’interno della Segreteria Provinciale 
sino alla scadenza naturale del mandato conferitogli dall’ultima tornata congressuale; 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 
 
San Giovanni Lupatoto (VR), 15 dicembre 2021 


