


SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 

SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA

IL DIRETTIVO PROVINCIALE DEL SIULP DI ROMA 
  
riunito a Roma presso la Sala “Cocola” della locale Questura, nella giornata del 12 luglio 2021, 
dopo aver dedicato ampio spazio alla vicenda di Via Marsala, visto che ha coinvolto il collega della 
Polfer presente al DireCvo evidenzia il supporto costante che questa O.S. gli ha fornito e gli sta tut-
tora fornendo; 

 APPROVA 
  
all'unanimità il bilancio consunLvo dell’anno 2020 e quello prevenLvo per l’anno 2021; 

 
CONDIVIDE E FA PROPRIE 

  
le arLcolate riflessioni della relazione introduCva del Segretario Generale con parLcolare riferi-
mento alla necessità di presenziare i posL di lavoro, di sostenere concretamente le rivendicazioni 
del personale e nel contempo operare un significaLvo proseliLsmo, anche aQraverso la formazione 
di nuovi giovani quadri sindacali; 

 RITIENE 
 
assolutamente prioritario meQere in discussione l'impianto normaLvo del D.P.R. 737/81, ormai ob-
soleto, sLgmaLzzando i comportamenL di caraQere inquisitoriale del Consiglio provinciale di disci-
plina della Questura di Roma, che fin dall'inizio del procedimento tende a proporre sanzioni quasi 
sempre non proporzionate al faQo contestato; 

 
CONFERMA 

 
la necessità di intervenire nei procedimenL per il riconoscimento delle patologie legate alle cause 
di servizio aQraverso l’incremento del personale medico della Polizia di Stato, presso la CMO di 
Roma al fine di rendere celere la definizione degli stessi procedimenL; 

  
ESPRIME 

 
parLcolare vicinanza ai colleghi che operano quoLdianamente nei servizi isLtuzionali, ritenendo 
assolutamente deprecabili i comportamenL offensivi ed in taluni casi violenL, posL in essere con-
tro gli stessi colleghi in virtù di un senso generale di impunità che va combaQuto riaffermando 
chiaramente il fondamentale principio di legalità; 
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RITIENE 
 
indifferibile sollecitare l'Amministrazione, sia a livello centrale che periferico, ad avviare un proces-
so di rivalutazione delle ricompense per assicurare i meritaL riconoscimenL premiali e soddisfare 
le giuste aspeQaLve dei colleghi che il più delle volte vengono disaQese anche per l'indifferenza di 
alcuni dirigenL che non mostrano sufficiente sensibilità alla temaLca in quesLone; 

  
INDICA 

 
come tra le materie che dovranno essere oggeQo di puntuale discussione, cui aQribuire priorità, la 
revisione delle indennità accessorie legate ai gravosi servizi espletaL dai colleghi, fermo restando i 
dovuL e tempesLvi rinnovi contraQuali concernenL il traQamento economico fondamentale; 

 
EVIDENZIA 

 
come, grazie agli sforzi della Segreteria provinciale di Roma, i colleghi abbiano usufruito di una 
piena assistenza, anche nel periodo di massima allerta dovuta al quadro epidemiologico in aQo; 

 
CONSTATA 

come sia imprescindibile un modello di relazioni sindacali, improntato alla massima aQenzione alle 
esigenze del territorio in relazione alle problemaLche scaturenL dai servizi isLtuzionali; 

 
APPROVA 

  
le conclusioni del Segretario generale ovvero la necessità di fornire ampia tutela al personale aQra-
verso il richiamo, nei confronL dell'Amministrazione, al pieno rispeQo degli isLtuiL contraQuali, 
delle Lpologie di servizio e delle peculiari esigenze dei vari Uffici e ReparL, conseguenL ai diversi 
impieghi e servizi isLtuzionali.  

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 

Roma, 12 luglio 2021 
LA SEGRETERIA PROVINCIALE


