Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale Palermo
DOCUMENTO FINALE
Il Direttivo Provinciale del SIULP di Palermo, riunitosi nei locali della sala “Corona della
caserma “Pietro Lungaro” di via Agostino Catalano di Palermo il 28 marzo 2017;
APPROVA
all’unanimità la relazione e le conclusioni finali del Segretario Generale Provinciale, nonché il
bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;
RITIENE
di notevole rilevanza il lavoro fin qui svolto da tutta la segreteria nazionale e dal segretario
nazionale generale Felice Romano sul riassetto ordinamentale della Polizia di Stato;
DA’ MANDATO
al Segretario Generale ed a tutta la segreteria nazionale di seguire con attenzione il percorso
parlamentare per la definizione del predetto riassetto ordinamentale al fine di addivenire ad
ulteriori miglioramenti per tutta la categoria;
ESPRIME
altresì, totale e incondizionato apprezzamento per le politiche sindacali attuate dalla Segreteria
Nazionale del Siulp;
INVITA
la Segreteria Nazionale a perseverare anche nelle politiche rivendicative e contrattuali onde
definire positivamente le vertenze sindacali ancora in atto, quali il contratto e un’organica
ridefinizione del sistema sicurezza nel nostro paese;
RITIENE
positivo il lavoro svolto dalla Struttura Provinciale invitandola a continuare, con forza l’intensa
campagna rivendicativa e di denuncia finalizzata alla risoluzione dei gravi problemi persistenti
sul territorio palermitano, riguardanti il controllo del territorio e la gestione dell’Ufficio
Prevenzione Generale, ritenuta fallimentare; lo sclerotico impiego dei sostituti commissari nei
servizi di ordine pubblico; l’ormai insostenibile condizione del parco veicoli dell’Ufficio Scorte
con una gestione del personale non rispondente a criteri di efficienza ed equità;
DA’ MANDATO
alla segreteria provinciale di attivare tutti i canali, interni ed esterni all’amministrazione al fine
di ripristinare la turnazione in quinta alla Stradale di Palermo, per garantire la sicurezza dei
cittadini e dei colleghi stessi durante lo svolgimento del servizio. Intervenire presso l’Anas per
comprendere le ragioni che hanno portato il Dirigente il Compartimento Polizia Stradale di
Palermo a proporre l’eliminazione del turno notturno infrasettimanale.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’

