
    
 

 
 

 
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA 

 

 

DOCUMENTO FINALE 
 

 

Il Direttivo Provinciale SIULP Verona, riunito in data 21 marzo 2022 presso la sede della Segreteria 
Provinciale; 

APPROVA 

La relazione del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti ed il bilancio consuntivo di 
gestione riferito all’anno 2021; 

ACCOGLIE POSITIVAMENTE 

Quanto deliberato dai massimi Organismi del SIULP che, in occasione del Consiglio Generale 
svoltosi a Roma l’1, 2 e 3 marzo, hanno sancito l’avvio della fase congressuale che condurrà il 
primo sindacato della Polizia di Stato a rinnovare i propri Quadri dirigenti per trovarsi pronto 
rispetto alle prossime sfide che lo vedranno coinvolto a tutela dei poliziotti; 

CONDANNA 

L’assurda azione bellicosa in atto in Ucraina che sta seminando morte e distruzione tra la 
popolazione civile, costringendo milioni di persone a fuggire dalle loro case alla ricerca di luoghi 
più sicuri nei confinanti Paesi democratici dell’Unione Europea, tra i quali l’Italia; 

AUSPICA 

Immediati interventi governativi, mediante legislazione d’urgenza, che possano reperire fondi e 
strumenti per far fronte all’emergenza umanitaria e che, nel contempo, permettano agli Uffici 
Immigrazione delle Questure - su cui grava l’intera procedura burocratica per la regolarizzazione 
temporanea dei profughi in questione – di assolvere ai propri compiti in condizioni lavorative 
dignitose e organizzate e non, come spesso siamo stati abituati ad assistere, affidandosi unicamente 
allo spirito di abnegazione dei poliziotti; 

OSSERVA 

Con attenzione, le modalità d’impiego del personale nei servizi di vigilanza, controllo del territorio 
e ordine pubblico e ritiene di dover vigilare scrupolosamente sul rispetto degli istituti contrattuali 
quali, tra gli altri, lo straordinario programmato, l’impiego in reperibilità e le concessioni dei 
periodi di riposo, non sempre applicati dall’Amministrazione con il richiesto livello di omogeneità 
ed equiparazione;  

ESPRIME APPREZZAMENTO 

Per i risultati ottenuti per la categoria e, segnatamente, per la sottoscrizione dell’accordo 
contrattuale avvenuta al termine dello scorso anno che permetterà ai poliziotti di veder incrementate 
le proprie soglie stipendiali oltre alla giusta previsione di alcuni diritti inalienabili; 
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CONSIDERA 

Imprescindibile giungere, senza ulteriori ritardi, al recepimento del testo contrattuale predetto 
mediante la procedura normativa volta alla promulgazione del Decreto Presidente della Repubblica, 
per poter garantire alla platea degli appartenenti al Comparto l’accreditamento degli aumenti 
previsti nonché delle somme arretrate nel più breve tempo possibile; 

SALUTA FAVOREVOLMENTE 

L’avvio della sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici (taser) che, a partire dalle città 
individuate per la fase iniziale, garantirà – come richiesto con forza negli ultimi anni dal SIULP – 
una gestione più sicura di quegli interventi che, per la loro natura, sottopongono le donne e gli 
uomini in divisa impegnati nel controllo del territorio ad innumerevoli rischi per la propria 
incolumità. Auspica, altresì, che i protocolli d’impiego pensati dal Dipartimento della P.S., risultino 
sufficientemente chiari e fruibili da parte degli utilizzatori, evitando di esporre i colleghi ad inutili 
responsabilità; 

RINGRAZIA 

La Segreteria Provinciale uscente per il lavoro svolto nel corso del proprio mandato, per buona 
parte impegnato nella delicata gestione dell’emergenza epidemiologica che, con le dovute cautele, 
si spera di essersi lasciati alle spalle definitivamente e la sostiene per i prossimi impegni che la 
vedranno traghettare l’Organizzazione al 9° Congresso provinciale del SIULP e, con esso, al nuovo 
assetto che gli iscritti decideranno di esprimere nei riguardi di chi avrà l’onore e l’onere di 
rappresentarli. 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 
 
Verona, 21 marzo 2022 


