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Oggetto : Verbale assemblea sindacale del 23 maggio 2013 presso il 9° Reparto Volo.

 

Nella giornata di giovedì 23 maggio c.a. alle ore 1030 circa, presso i locali del 9° Reparto  

Volo di Bari-Palese,  si è tenuta la riunione sindacale indetta dal SIAP.

Il Segretario Vito Ventrella apre l’assemblea illustrando brevemente la scaletta dell’ordine 

del giorno, cedendo così per questa prima parte la parola al Segretario Generale Regionale 

Francesco Tiani,  che  in  maniera  esaustiva  affrontava il  primo punto  in  argomento  cioè 

quello del rinnovo contrattuale, purtroppo bloccato ancora al biennio economico 2008-09, 

chiarendo che le successive audizioni richieste da questa O.S. presso Camera e Senato che si 

sarebbero  tenute  nelle  giornate  del  28  c.m.,  avrebbero   portato  a  qualche  spiraglio  di 

speranza  per  le  tasche  dei  poliziotti  affinché  l’Amministrazione  possa  sopperire  alle 

esigenze  del  Personale.  A  tal  proposito  dall’assemblea  è  pervenuta  la  richiesta 

d’informazione più specifica di come funzioni e com’è articolato in ambito provinciale il 

Fondo  di  assistenza.  Prontamente  si  recepiva  la  necessità  di  approfondire  anche  tale 

esigenza, alla quale perverrà in merito un adeguato impegno da parte di questa Segreteria 

Provinciale, inerente gli uffici messi a disposizione ed alle modalità di fruizione del servizio 

del Fondo.

Successivamente  il  Segretario  Regionale  ha  ribadito  la  volontà  da  parte 

dell’Amministrazione di sanare le vacanze dei posti da Sovrintendente e le modalità con cui 

intendeva risolvere la spinosa questione accumulata negli anni, ribadendo a chiare lettere, 

che vista la  gravosa situazione economica nella  quale  perversa il  Paese,  l’unica  via era 

quella  proposta  dalla  stessa  Amministrazione  che  lo  stesso  SIAP  seppur  non  in  totale 
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armonia ha dovuto accettare, previo l’inserimento di alcune correzioni della prima bozza e 

comunque a rischio di dover bandire i Concorsi in via del tutto straordinaria entro il 31 

dicembre dell’anno in corso, pena la perdita di circa 8000 incrementi stipendiali che in caso 

contrario non sarebbero stati più garantiti.

Il  terzo  punto  è  stato  affrontato  dal  Segretario  Vito  Ventrella  il  quale  ha  ampiamente 

illustrato  il  problema  della  Convenzione  dei  Trasporti  Regionali  Puglia,  e  del  lavoro 

sussidiario  svolto  dalla  Segreteria  SIAP  nei  confronti  dei  tanti  colleghi  si  recano 

quotidianamente sul posto di servizio con mezzi pubblici nell’ambito della Regione, che 

avrà seguito riferendo puntualmente su tutti i suoi sviluppi.

In via del tutto innovativa Vito Ventrella ha illustrato quale punto successivo la costituzione 

della  Consulta  Regionale  delle  Specialità per  il  coordinamento  sindacale  dei  Reparti 

Speciali  a  competenza  interregionale,  avente  peculiarità  tecnico-professionali,  tesa  a 

raccogliere tutte le istanze dei richiedenti.

L’assemblea termina con le conclusioni del Componente quadro sindacale Paolo De Marco, 

che illustra il nuovo modello di elicottero AGUSTA AW139 che per fine anno arriverà al 

Reparto Volo di Bari dimostrato dal fatto che personale dello stesso ufficio era da poco 

tornato dalla sede dell’Agusta dove aveva effettuato il cd. “passaggio macchina” necessario 

per l’utilizzo del  nuovo mezzo aereo a disposizione dei  poliziotti  piloti  e  specialisti  del 

9°Reparto Volo di Bari-Palese, al servizio dei cittadini. 

Paolo De Marco manifestando grande entusiasmo per il lavoro svolto da codesta Segreteria 

Sindacale,  ringraziava e salutava il Segretario Generale Regionale Francesco Tiani ed il 

Segretario Vito Ventrella per l’ampio dibattito affrontato nel corso della mattinata, ed il 

profuso impegno non solo in ambito provinciale, ma su tutto territorio nazionale.      

   La Segreteria Sezionale

  


