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DIREZIONE PROVINCIALE DEL 6 GIUGNO 2018 

 

La Direzione Provinciale Siap si è riunita alle ore 17:30 presso la sala riunioni sita in Aci 

Castello, via Antonello da Messina 30. 

 

La Direzione Provinciale del Sindacato di Polizia SIAP 

 

ASCOLTATA 

 

la relazione del Segretario Provinciale del  Siap Catania 

 

REGISTRA 

 

Una azione sufficientemente positiva  del Governo in materia Contrattuale e del riordino 

delle carriere, azione che segna un cambio di tendenza verso i tagli subiti e che da oggi 

innescano meccanismi di rivalutazione dell’azione sindacale in termini di contratto e di  

efficienza 

                                                        APPREZZA 

 

l’azione della Segreteria Nazionale del  SIAP e del Segretario Generale per l’attività svolta 

al fine di garantire la retribuzione al personale di polizia, un veloce e concreto passo avanti 

per le azioni di rivendicazione dei diritti dei poliziotti,  in ordine alla progressione dei ruoli 

e alla rideterminazione dei parametri   

APPROVA 

 

tutte le azioni politiche sindacali espletate dal Segretario Provinciale in ordine alla tutela dei 

poliziotti catanesi, comprendente le azioni fatte presso il competente Tribunale del Lavoro,  

per i gravi inadempimenti messi in opera dal Dirigente R.P.C.S.O., la tutela delle 

retribuzioni in ordine alla giusta applicazione delle ore di lavoro straordinario programmato, 

ottenendo con azione mirata,  l’equiparazione delle ore mensili a disposizione  del personale 

fissate a 22 ore mensili, all’ottenimento dei buoni pasto per i servizi emergenziali del 

personale impegnato in servizi di P.G.  

ACCOGLIE 

Con soddisfazione le attività poste in essere per la tutela dei posti di lavoro e per ogni tipo di 

pubblicizzazione anche a mezzo stampa, delle rivendicazioni per ottenere sedi più dignitose 

per la Polizia di Stato catanese;  

ESPRIME 
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Apprezzamento per le iniziative di natura generale riguardanti la promozione di argomenti 

di natura professionale per tramite convegni e tavole rotonde, in regime di addestramento 

professionale 

APPROVA 

 

All’unanimità il bilancio consultivo dell’anno  2017  

 

RITIENE PRIORITARIA 

 

La rivisitazione logistica degli apparati di pulizia ormai evidentemente carenti sotto ogni 

aspetto, del benessere del personale e la rivisitazione dei criteri per l’assegnazione interna 

“mobilità”  del personale, costretto a permanere presso gli uffici di appartenenza, senza 

soluzione alcuna per le aspirazioni a nuovi incarichi o diversa  assegnazione 

 

PROPONE 

 

di realizzare un tavolo tecnico provinciale per elaborare proposte, pervenute dalle assemblee 

effettuate sui posti di lavoro, nonché di promuovere corsi di formazione per i quadri 

sindacali  e per le norme sulla sicurezza sul lavoro, legge 81/2008  

 

LA DIREZIONE PROVINCIALE APPROVA ALL’UNANIMITA’ E CHIEDE DI 

CONVOCARE AL  PIU’ PRESTO LA RIUNIONE QUADRI PER TRACCIARE LE 

AZIONI DI PUBBLICITA’, PROMOZIONE  ED INFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

DEL SIAP CATANESE PER L?ANNO IN CORSO. 

                                        

   La Direzione Provinciale SIAP 

 

 


