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SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA  

SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 
 

Il direttivo nazionale Siulp, riunito a Roma il 13 e 14 ottobre 2008, 
  

APPROVA 
  

la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario generale nazionale, 
  

ESPRIME 
  

apprezzamento per la qualità del lavoro sino ad oggi svolto nella predisposizione del testo 
del revisionando A.N.Q. e per la sensibilità dimostrata nell'aver tempestivamente 
trasmesso il provvisorio articolato ai componenti del Direttivo nazionale consentendo una 
più efficace e proficua discussione; 
  

INVITA 
  

la Segreteria nazionale ad attivarsi con ogni utile strumento al fine di giungere con quanta 
maggiore solerzia possibile alla chiusura delle c.d. “code contrattuali” relative al biennio 
2006/2007; 
  

CONSIDERATO 
  

in tal senso che le somme disponibili a bilancio ammontano complessivamente a 280 
milioni di euro, ritiene opportuno destinare tali risorse alla rivalutazione oraria dello 
straordinario, all'adeguamento del buono pasto secondo i parametri già in uso ad altri 
pubblici dipendenti, nonché a valutare l'opportunità di destinare le somme residue alla 
rivalutazione dell'assegno di funzione; 
  

MANIFESTA 
  

forte preoccupazione per l'esiguità delle risorse impegnate dalla finanziaria per il rinnovo 
del biennio contrattuale 2008/2009, che allo stato appaiono ampiamente al di sotto della 
stessa soglia di copertura dell'inflazione reale, con conseguente ulteriore grave scadimento 
del potere di acquisto dei lavoratori del comparto; 
  

STIGMATIZZA 
  

come assolutamente inaccettabile la disposizione contenuta nel testo della legge 
finanziaria, secondo cui in caso di mancata intesa e di conseguente sottoscrizione del 
contratto da parte delle organizzazioni sindacali l'Amministrazione sia facoltizzata a 
provvedere, unilateralmente, alla distribuzione fino al 90 % degli stanziamenti 
preventivati; 
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DA' PIENO MANDATO 
  

alla Segreteria nazionale di attivare ogni azione utile a dar voce all'espressione di disagio 
non esclusa quella di una manifestazione nazionale in concerto con gli altri sindacati; 
  

EVIDENZIA 
  

peraltro l'assoluta mancanza di fondi da destinare al riallineamento prima, al riordino delle 
carriere poi, che segnala l'assoluto disinteresse governativo rispetto ad una fortemente 
sentita esigenza dell'intera categoria: 
  

AUSPICA 
  

che in tempi certi sia definitivamente recepito l'emendamento normativo, peraltro 
elaborato dal Governo stesso grazie alle incalzanti e meritorie sollecitazioni delle 
rappresentanze sindacali, che esclude il personale del Comparto sicurezza e difesa dalle 
nefaste conseguenze portate dall'attuale testo del c.d. “Decreto Brunetta” e rispettivi 
provvedimenti collegati; 
  

RITIENE 
  

altresì preoccupante il tentativo evidente di portare a compimento una revisione in chiave 
militarista ed involutiva dell'attuale modello di sicurezza nazionale siccome disegnato dalla 
legge 121/1981, e sollecita quindi la Segreteria nazionale a mantenere sulla questione la  
più alta attenzione possibile. 
  

ACCOGLIE 
  

e fa propria la proposta della Segreteria nazionale di recedere dalla affiliazione alla 
associazione Eurocop, posto che i risultati politici derivanti da tale partecipazione sono 
stati, a consuntivo pluriennale, poco più che insignificanti; 

 
APPROVATO A MAGGIORANZA CON UN ASTENUTO 

 
 
 
 
 
 
 

 


