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Il Direttivo Regionale del SIULP Sicilia riunitosi in Palermo il 20 giugno 2017
CONDIVIDE
la relazione introduttiva del Segretario Generale Regionale SIULP Sicilia Alfio FERRARA che ha
dato luogo ad un armonico e democratico dibattito in merito alle tematiche portate all'ordine del
giorno, nonché ad una pervicace volontà di affrontare le prossime scadenze congressuali con
serenità, contezza del patrimonio e dei valori che il Siulp siciliano ha sempre incardinato nel proprio
DNA costitutivo.
CONSIDERA
positiva l’atmosfera di proficua collaborazione all'interno della segreteria e del direttivo regionale,
sfociata con la cooptazione all’unanimità dei colleghi GARGANO Gaetano e PULEO Giuseppe
in sostituzione di 2 componenti di Palermo dimissionari,
APPROVA
all’unanimità, il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017.
SOLLECITA
La Segreteria Nazionale ad una accurata disamina delle seguenti problematiche che attanagliano
ormai da tempo i colleghi della Sicilia:
- mancato pagamento degli emolumenti accessori dal 2016, con la quasi totale assenza del vestiario
necessario per i colleghi che non di rado sono costretti ad acquistarlo;
- l’applicazione di un più equo criterio di rotazione per l’utilizzo dei reparti mobili in Sicilia, per
una migliore armonizzazione dei compiti di Sicurezza ed Ordine Pubblico, anche per lo stesso
benessere del personale,
- un’attenzione maggiore ai criteri per le proposte premiali, da tempo rivisitate al ribasso dalle
competenti commissioni dipartimentali;
- maggiore trasparenza nella compilazione dei rapporti informativi da parte dei dirigenti, per una
equa valutazione in tutte le appendici della Polizia di Stato;;
- gravissimo atteggiamento del dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Palermo, il quale
con gli orari in deroga proposti a marzo e dei quali chiede il rinnovo con la riunione indetta ai sensi
dell’art. 7 co. 6 dell’ANQ, ha non solo danneggiato economicamente il personale pattugliante di
Palermo, ma ha creato un disservizio per gli automobilisti che percorrono la A29, i quali non
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avranno alcuna pattuglia a loro disposizione se non quelle delle Sottosezioni di Alcamo (TP) e di
Buonfornello (PA) che, si troveranno così a ricoprire un tratto autostradale molto più lungo con
tutte le conseguenze che ne conseguono in caso di più sinistri stradali;
ESPRIME
apprezzamento per le politiche sindacali poste in essere dalla Segreteria Nazionale, chiedendo ai
rappresentanti nazionali di continuare a farsi carico, presso le sedi competenti, affinché il recente
riassetto ordinamentale (cd riordino delle carriere), possa essere rivisitato con appropriati
finanziamenti, nelle parti concernenti il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa per gli
Ispettori Capo, nonché per l’appiattimento della nomina a sovrintendente capo con eguale
decorrenza, per le annualità 2010, 2011 e 2012 per effetto della nuova collocazione normativa;
INVITA
- a proseguire il confronto con l’Amministrazione per ottenere ulteriori correttivi all’architettura
della equi-ordinazione di tutti i ruoli e delle qualifiche, favorendo ulteriori meccanismi di
scivolamento di carriera per la base, da consolidare a regime.
CONDIVIDE
così come emerso nel direttivo nazionale del 31 maggio 2017 e tenuto conto della modifica dell’art.
83 della 121/1981, il bisogno di affrontare il dibattito, nel rispetto del percorso iniziato e condiviso
con la Cisl , per dare tutela, giusti incentivi e modalità di partecipazione ai pensionati della Polizia
di Stato quali colleghi che grazie all’esperienza, rappresentano una risorsa importante da poter
mettere al servizio del sindacato, ritenendo ad ogni modo opportuno prevedere apposite modifiche
statutarie, nella prossima fase congressuale, per rendere organica la partecipazione all’interno degli
organi statutari, con possibilità di realizzare qualora necessario Federazioni sul modello dei
sindacati confederali;
SOSTIENE
la Segreteria Nazionale a perseverare nelle politiche rivendicative e contrattuali onde definire
positivamente le vertenze sindacali ancora in atto quali il contratto di lavoro scaduto da 8 anni e
un’organica ridefinizione del sistema sicurezza nel nostro paese, per le conseguenti esigenze della
categoria.
APPROVATO ALL ’UNANIMITA’
Il Direttivo Regionale
L’originale firmato dai presenti giace agli atti di questa Segreteria Regionale

