
L’anno 2020 addì 03 del mese di dicembre alle ore 16,00  è riunito l’Esecutivo Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana 

Poliziotti in modalità videoconferenza, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e nel rispetto di quanto 

previsto dal DPCM del 24 ottobre u.s., sono presenti 27 componenti su 30 effettivi e nella qualità di ospiti Sandro 

Colombi Coordinatore del Dipartimento Sicurezza

approva unanimemente la relazione del Segretario Generale Vittorio Costantini;

Insoddisfacenti le risorse finanziarie stanziate dal Governo nella Legge di Stabilità per i

dei lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa

riconosca la specificità dei comparti, rispetto al disagio e ai rischio connessi nell’espletamento dei servizi 

colleghi delle diverse Forze di Polizia; 

la strategia politico-sindacale della Segreteria Nazionale di promuovere ogni utile iniziativa di rivendicazione salariale 

insieme ai colleghi dell’USIC, USIF e UIL Polizia Penitenziaria del

ai colleghi del SIAP, attraverso anche l’elaborazione di una Piattaforma Unitaria che rafforzi la rappresentanza 

sindacale a tutela della categoria, superando il rischio di una eccessiva frammentazione

rischia di penalizzare i colleghi tutti; 

allo sciopero generale del 9 dicembre p.v., indetto da Cgil

Sicurezza di tutti i pubblici dipendenti che sop

contrastare il contagio epidemiologico, a costo di grandi sacrifici, non si sono mai risparmiati nel compiere il proprio 

dovere a beneficio di tutta l’intera collettività; Medici, Infermieri, Sa

non si sono mai fermati nonostante tutto;

la costituzione dell’USIP Pensionati per la Uil

Polizia di Stato nel mondo Confederale della Uil Pensionati che garantisce maggiori Tutele e Servizi, pertanto viene 

formalmente nominato un Comitato Nazionale di Gestione Provvisoria composto dai colleghi in quiescenza Citarella, 

Morandi, Burdo, Tripoli, Azzinnari, Ghezzi e Carrera;

La rendicontazione contabile 2019 illustrata dettagliatamente dal Presidente 

Filippo Misuraca; 

Su proposta del Segretario Generale, l’ufficio di Presidenza nazionale costituito da 

Passafiume Vice Presidente, la neo Segreteria Nazionale nelle persone di

Giuseppe Costantini e del Tesoriere Claudio Tripoli

Paolo Giummo, Laura Mami, Antonio Attanasio

Roma, 3 dicembre 2020 

 

ESECUTIVO NAZIONALE 

UNIONE SINDACALE ITALIANA POLIZIOTTI 

VIA DEL CASTRO PRETORIO, 30 

ROMA 

DOCUMENTO FINALE 
mese di dicembre alle ore 16,00  è riunito l’Esecutivo Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana 

videoconferenza, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e nel rispetto di quanto 

del 24 ottobre u.s., sono presenti 27 componenti su 30 effettivi e nella qualità di ospiti Sandro 

Colombi Coordinatore del Dipartimento Sicurezza e Difesa UIL e Giuseppe Tiani Segretario Generale Siap;

L’ESECUTIVO NAZIONALE 

approva unanimemente la relazione del Segretario Generale Vittorio Costantini; 

VALUTA 

Insoddisfacenti le risorse finanziarie stanziate dal Governo nella Legge di Stabilità per i rinnovi contrattuali

dei lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa, nonché la mancata previsione di uno stanziamento ad hoc che 

conosca la specificità dei comparti, rispetto al disagio e ai rischio connessi nell’espletamento dei servizi 

CONDIVIDE 

sindacale della Segreteria Nazionale di promuovere ogni utile iniziativa di rivendicazione salariale 

colleghi dell’USIC, USIF e UIL Polizia Penitenziaria del Dipartimento Sicurezza e Difesa della Uil, unitamente 

ai colleghi del SIAP, attraverso anche l’elaborazione di una Piattaforma Unitaria che rafforzi la rappresentanza 

sindacale a tutela della categoria, superando il rischio di una eccessiva frammentazione

ADERISCE IDEALMENTE 

allo sciopero generale del 9 dicembre p.v., indetto da Cgil-Cisl-Uil della Pubblica Amministrazione, per la tutela e la 

Sicurezza di tutti i pubblici dipendenti che soprattutto in questo momento storico di emergenza sanitaria per 

contrastare il contagio epidemiologico, a costo di grandi sacrifici, non si sono mai risparmiati nel compiere il proprio 

dovere a beneficio di tutta l’intera collettività; Medici, Infermieri, Sanitari, Forze di Polizia e dipendenti pubblici che 

non si sono mai fermati nonostante tutto; 

DELIBERA 

la costituzione dell’USIP Pensionati per la Uil, al fine di favorire quanto più possibile l’inserimento dei pensionati della 

nfederale della Uil Pensionati che garantisce maggiori Tutele e Servizi, pertanto viene 

formalmente nominato un Comitato Nazionale di Gestione Provvisoria composto dai colleghi in quiescenza Citarella, 

Morandi, Burdo, Tripoli, Azzinnari, Ghezzi e Carrera; 

APPROVA 

La rendicontazione contabile 2019 illustrata dettagliatamente dal Presidente del Collegio Sindaci Revisori dei Conti

ELEGGE ALL’UNANIMITA’ 

Su proposta del Segretario Generale, l’ufficio di Presidenza nazionale costituito da Rocco

Segreteria Nazionale nelle persone di Antonio Nuzzolo, Daniele Possemato

Claudio Tripoli, nonché l’integrazione dell’esecutivo nazionale nelle persone di 

Paolo Giummo, Laura Mami, Antonio Attanasio e del Presidente Collegio Nazionale dei Probiviri 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

mese di dicembre alle ore 16,00  è riunito l’Esecutivo Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana 

videoconferenza, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e nel rispetto di quanto 

del 24 ottobre u.s., sono presenti 27 componenti su 30 effettivi e nella qualità di ospiti Sandro 

e Difesa UIL e Giuseppe Tiani Segretario Generale Siap; 

rinnovi contrattuali  2019-2021 

, nonché la mancata previsione di uno stanziamento ad hoc che 

conosca la specificità dei comparti, rispetto al disagio e ai rischio connessi nell’espletamento dei servizi effettuati dai 

sindacale della Segreteria Nazionale di promuovere ogni utile iniziativa di rivendicazione salariale 

Dipartimento Sicurezza e Difesa della Uil, unitamente 

ai colleghi del SIAP, attraverso anche l’elaborazione di una Piattaforma Unitaria che rafforzi la rappresentanza 

 nell’azione sindacale che 

Uil della Pubblica Amministrazione, per la tutela e la 

rattutto in questo momento storico di emergenza sanitaria per 

contrastare il contagio epidemiologico, a costo di grandi sacrifici, non si sono mai risparmiati nel compiere il proprio 

nitari, Forze di Polizia e dipendenti pubblici che 

, al fine di favorire quanto più possibile l’inserimento dei pensionati della 

nfederale della Uil Pensionati che garantisce maggiori Tutele e Servizi, pertanto viene 

formalmente nominato un Comitato Nazionale di Gestione Provvisoria composto dai colleghi in quiescenza Citarella, 

Collegio Sindaci Revisori dei Conti, 

 Lisi Presidente e Daniela 

Antonio Nuzzolo, Daniele Possemato, 

, nonché l’integrazione dell’esecutivo nazionale nelle persone di 

e del Presidente Collegio Nazionale dei Probiviri Giovanni Bartolotta. 


