
Il Consiglio Generale Nazionale SIAP 

riunitosi a Tivoli, nei giorni 26 e 27 novembre 2014,  

 

ESPRIME 

 

APPREZZAMENTO 

per l'attività e il coinvolgimento di personalità istituzionali di primo piano, interessati e coinvolti nel dibattito 

sui temi dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, occasione questa per ribadire, pur attraverso un necessario 

restyling, la validità del modello Sicurezza disegnato dalla L. 121/81 e far conoscere la peculiarità del nostro 

ruolo, della nostra funzione e della specificità del lavoro che svolgono i poliziotti. 

 

PLAUSO 

per le iniziative unitarie, nell'attività di raccordo del variegato mondo sindacale del Comparto Sicurezza 

Difesa e quello del Soccorso Pubblico per lo sbocco del tetto salariale, assegno di funzione e di quei benefici 

economici che incidono profondamente nella vita familiare di tutti giorni dei colleghi. 

 

APPROVA 

la relazione del Segretario Generale Giuseppe Tiani che richiama la questione morale, la carta dei servizi, il 

riordino delle carriere, l'equo indennizzo, gli alloggi di servizio e la valorizzazione delle indennità accessorie. 

 

RIVENDICA 

con orgoglio, la propria autonomia sindacale nell'alveo del modello confederale, libera da padroni e dalla 

cultura del corporativismo di talune sigle, che tanto danno hanno rischiato di fare ai colleghi. 

 

PIENA CONDIVISIONE 

degli spunti programmatici contenuti nella relazione del Segretario che, costituiranno per il prossimo futuro, 

le linee guida di tutto il SIAP. 

 

AUSPICA 

Una capillare informazione sul territorio, con l'impegno di tutti i quadri dirigenti, per spiegare ai colleghi il 

senso ed il contenuto di questa piattaforma programmatica (che si allega in copia) e così creare le condizioni  

per l'auspicato salto di qualità dell’agire e dell’azione del Sindacato. 

 

DELIBERA 

1) L'elezione a Segretario Nazionale di Fabrizio Iannucci 

2) La cooptazione nel Consiglio Generale Nazionale di Ingrosso Salvatore e Caldarozzi Manrico 

3) La celebrazione del prossimo Congresso Generale Nazionale entro l'anno 2016 

4) Accoglie la richiesta del Segretario di Palermo di anticipare entro il prossimo mese di marzo 

l'ordinario congresso provinciale per ragioni organizzative, considerato il  prossimo pensionamento 

del Segretario eletto. 

 

DA MANDATO 

Al Segretario Generale Tiani di portare a compimento le iniziative “in itinere” con una forte e decisa 

affermazione del ruolo sindacale, sociale e politico del SIAP nel rapporto con il Governo, il Parlamento, i 

Partiti e l'Amministrazione. 

 

DOCUMENTO APPROVATO ALL'UNANIMITA' 

 

Tivoli, 27 novembre 2014 


