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Il Direttivo Regionale del SIULP Lombardia, riunitosi il 9 giugno 2016 c/o la sede della CISL di 
via Tadino 23 a Milano, verificato il numero legale di presenze, inizia i lavori. 
 

SENTITASENTITA  
 

la relazione del Segretario Regionale Amministrativo Michele Di Bari, circa il bilancio Consuntivo 
per l’anno 2015 ed il bilancio Preventivo dell’anno 2016, 
 

LETTOLETTO  
 
il verbale dei Revisori dei Conti, 

 
APPROVAAPPROVA    

 
all’unanimità, il bilancio Consuntivo 2015 ed il bilancio Preventivo 2016. 

 
CONDIVIDECONDIVIDE  

 
la relazione introduttiva del Segretario Generale Regionale Alessandro Stefanì, che elenca le attività 
politiche e statutarie svolte dalla struttura regionale ed i risultati raggiunti nell’ambito della 
formazione, della rivendicazione dei diritti dei lavoratori e, soprattutto, della riunificazione della 
Lombardia con l’integrazione in Segreteria Regionale di Rosario Morelli e Mauro Verga, che 
è tornata ad essere UNITARIA, affermando e valorizzando ancora una volta l’importanza del 
PLURALISMO della struttura. 
 

INTEGRAINTEGRA  EE  SOSTITUISCESOSTITUISCE  
 

il collegio dei Sindaci Revisori con Rocco Spanò e Fabio Celeste. 
 

PLAUDEPLAUDE  
 

lo sviluppo del sito internet della struttura lombarda e dei social network, nonché la 
programmazione nei giorni 15,16 e 17 giugno prossimi di un ulteriore ciclo di formazione quadri 
sindacali che si terrà a Fantecolo di Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, presso Villa San 
Giuseppe. 
 

ELOGIAELOGIA  
 
la Segreteria Nazionale per aver ottenuto, sul tema del riordino delle carriere, il tavolo tecnico più 
volte sollecitato, al fine di poter affrontare in maniera seria e credibile un modello di riordino 
corrispondente alle effettive esigenze della categoria nel pieno rispetto delle professionalità e delle 
legittime aspettative del personale, rigettando tutte le ipotesi sinora presentate 
dall’Amministrazione, già giudicate “irricevibili”. 
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STIMOLASTIMOLA  

 
la Segreteria Nazionale ad intraprendere ogni azione utile, per far sì che si possa recuperare il vuoto 
fin qui accumulato nei ruoli degli Ufficiali di P.G. per l’errore dell’Amministrazione di non bandire, 
tempestivamente, concorsi interni rispetto alle vacanze annuali che hanno determinato una carenza 
oggettiva, solo parzialmente colmata con il maxi concorso dei 7.563 vice sovrintendenti. 
 

CONDIVIDENDOCONDIVIDENDO  
 

l’intervento del Segretario Generale Felice Romano sulle criticità del periodo politico/sindacale e 
apprezzando i risultati raggiunti dal SIULP sui vari temi importantissimi enucleati nel discorso,  

 
DA’DA’  MANDATOMANDATO  

 
alla Segreteria Nazionale al fine di assumere iniziative affinché si possa addivenire allo 
stanziamento di fondi da gestire e destinare alla contrattazione di I livello, tenendo conto che 
l’ultimo contratto di lavoro economico risale al biennio 2008-2009. 
Parimenti, dà mandato alla segreteria Nazionale di porre in essere ogni iniziativa, compreso la 
mobilitazione dell’intera organizzazione e dell’intera categoria, al fine di ottenere le risorse 
aggiuntive e necessarie per procedere ad un riordino effettivo - sia nella riqualificazione della 
mission istituzionale e del servizio reso ai cittadini, che per dare il legittimo ristoro alle aspettative 
dei colleghi per le accresciute e riconosciute professionalità oltre che per lo spirito di abnegazione 
riscontrate in questi e per le sfide che attendono il paese - giacché ritiene insufficienti i 119 milioni 
di euro attualmente previsti per dare concreta e puntuale attuazione a quanto detto. 

 
 

DOCUMENTODOCUMENTO  APPROVATOAPPROVATO  ALL’UNANIMITA’ALL’UNANIMITA’      


