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DELIBERA  
 
OdG: Approvazione Piattaforma Contrattuale Rinnovo CCNL 2019-2021 
 

In data 24 marzo 2021 u.s. il Segretario Generale Giuseppe Tiani ha convocato in video conferenza, 
nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento al Covid-19, la riunione congiunta della Segreteria 
Nazionale e della Presidenza Nazionale, – presenti i componenti della Segretaria,  Massimo Martelli, 
Luigi Lombardo, Marco Oliva, Enzo Delle Cave, Fabrizio Iannucci, Pietro Di Lorenzo - ed i 
componenti della Presidenza, Francesco Tiani, Fabio Mancini, Roberto Traverso, Maurizio 
Germanò, Giuseppe Crupi, Michele Cerviere . 
 

VISTO 
l’Ordine del Giorno; 

 
PRESO ATTO 

del valore e della complessità della tematica in oggetto per le ricadute generali; 
 
Dopo una approfondita analisi del documento,  a cui è seguito un articolato confronto sui 
contenuti e rivendicazioni della “Piattaforma per il CCNL 2019-2021” – frutto di un  lavoro di 
studio, analisi e sintesi  dei documenti emersi dal dibattito congressuale e dal confronto con i 
colleghi, per una progettualità sindacale di lungo respiro, finalizzata a meglio qualificare e garantire 
tutele e diritti al personale della Polizia di Stato, i diritti dei cittadini e la piena funzionalità dei 
servizi, nonché arginare la frammentazione minoritaria della rappresentanza sindacale  – ormai 
polverizzata in un arcipelago di micro sigle contraddittorie e inconcludenti, prive di 
organizzazione e anima, visione e proposte, ciò premesso gli organismi: 
 

DELIBERANO 
 

• L’approvazione all’ unanimità del Manifesto Sindacale del Siap e la “Piattaforma Rivendicativa per 
il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Triennio 2019/2021”; 

• La trasmissione della piattaforma al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della 
Funzione Pubblica, Interno, Giustizia, Difesa e Lavoro per le relative competenze per materia;  

• L’inoltro ai Presidenti e Gruppi dei partiti e movimenti politici rappresentati in Parlamento; 

• L’invio di un comunicato alla stampa nazionale; 

• La diffusione della piattaforma rivendicativa alle Segreterie Provinciali e Regionali che 
provvederanno alla condivisione con le segreterie di base e sezionali nei posti di lavoro; agli 
associati Siap e a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, attraverso i canali di informazione 
ufficiali e social. 
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