
    
 

 
 

 
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA 

 

 

DOCUMENTO FINALE 
 

Il Direttivo Provinciale SIULP Verona, riunito in data 20 dicembre 2022 presso la sede della 
Segreteria Provinciale all’interno della Questura di Verona; 

APPROVA 

La relazione del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti; 

APPREZZA 

I risultati ottenuti dall’Organizzazione in tema di proselitismo. I dati aggiornati sul tesseramento, in 
crescita, confermano il SIULP quale primo sindacato del Comparto Sicurezza a livello nazionale, 
oltre che nella provincia di Verona, attestandolo quale indiscusso punto di riferimento per la tutela 
delle donne e uomini della Polizia di Stato; 

ESPRIME 

Il proprio plauso all’iniziativa organizzata dalla Segreteria Provinciale presso l’Auditorium della 
Questura di Verona lo scorso 18 novembre, dal tema “Stress da lavoro correlato e disagio 
psicologico – Cause, effetti e strategie di gestione” che ha visto la partecipazione di esperti del 
mondo accademico, sindacale e del Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. 
confrontarsi su argomenti particolarmente avvertiti dalla categoria, tributando al SIULP il merito di 
aver dato risalto ad una problematica attuale e con necessità di essere arginata anche mediante 
l’istituzione di un centro d’ascolto psicologico da realizzare in ogni capoluogo di provincia; 

ACCOGLIE POSITIVAMENTE 

Le notizie relative al progetto di realizzazione della nuova sede della Questura e della Sezione 
Polizia Stradale di Verona presso la ex Caserma di San Bernardino che, nell’ottica di un’ampia 
razionalizzazione degli edifici del Demanio, permetterà ai poliziotti scaligeri di prestare il loro 
servizio alla collettività, in ambienti più consoni alle attuali esigenze. Al riguardo auspica che anche 
grazie al recente deliberato del Consiglio Comunale di Verona, si possa procedere senza ulteriori 
ritardi al perfezionamento degli accordi per il compimento dell’opera; 

RITIENE 

Indispensabile sensibilizzare gli Organi statutari preposti affinché si possa giungere al reperimento 
di adeguati stanziamenti oggi non previsti nella stesura della Legge di Stabilità, nella pur 
responsabile consapevolezza dell’ attuale congiuntura politico-economica affrontata dal Paese, per 
il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a dicembre dello scorso anno e per l’assunzione a 
ripianamento degli organici, oggi fortemente compromessi dall’elevato numero di colleghi che 
stanno lasciando l’Amministrazione per raggiunti limiti d’età. A tal proposito fornisce mandato alla 
Segreteria Provinciale di farsi portavoce con le modalità da quest’ultima ritenute più idonee, al fine 
di raggiungere gli obiettivi poc’anzi citati; 
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CONSIDERA 

Meritevole d’attenzione quanto si registra in relazione agli impieghi dei colleghi, in particolar modo 
per la continua richiesta di soddisfacimento di turnazioni per i servizi di ordine pubblico che, con 
pressante sistematicità, sottopongono i poliziotti ad attività troppo spesso di “facciata” o di presenza 
sotto il profilo formale, a dispetto delle reali esigenze di operatività; 

INVITA 

Per quanto appena considerato, la Segreteria Provinciale ad esercitare le previste forme di controllo 
in tema di orario di lavoro, al fine di evitare che determinate scelte dell’Amministrazione possano 
tradursi in un aggravio dei carichi di lavoro richiesti agli operatori negli Uffici di ordinaria 
competenza con ripercussioni sugli istituti contrattuali previsti a tutela della categoria; 

AUSPICA 

Infine, sostenendo le politiche della Segreteria Nazionale chiaramente esplicitate nel corso di un 
recente incontro, che le risposte fornite nell’occasione dal Ministro dell’Interno su pregnanti 
questioni che attengono alla Polizia di Stato, possano vedere in tempi brevi la positiva definizione. 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 
 
Verona, 20 dicembre 2022 


