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DOCUMENTO FINALE 
 

La Presidenza del IX Congresso Nazionale alle ore 14,30 del 16 settembre 2021 composta dal 
Presidente Francesco Tiani, il Vice Presidente Sebastiano Sannia e da Carla Silvestri in qualità 
di Segretario verificate le procedure congressuali, preso atto del nulla osta delle 
Commissioni Statuto, Verifica poteri, Mozioni ed Elettorale ha dato lettura e sottoposto 
all’approvazione dell’assise congressuale la candidatura a Segretario Nazionale Generale 
SIAP di Giuseppe TIANI 
 

L’ASSISE CONGRESSUALE HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
Il neo proclamato Segretario Nazionale Generale ha proposto, così come previsto dal 
regolamento congressuale, la composizione della Segreteria Nazionale, votata anch’essa 
all’unanimità: Massimo Zucconi Martelli Segretario Generale Aggiunto, Marco Oliva 
Segretario Amministrativo, Luigi Lombardo, Enzo Delle Cave, Pietro Di Lorenzo, Fabrizio 
Iannucci e Roberto Traverso Segretari Nazionali. 
 
La Presidenza del sindacato è così articolata: Francesco Tiani Presidente, Michele Cerviere e 
Maurizio Germanò Vice Presidenti, Giuseppe Crupi e Giuseppe Caridi Consiglieri. 
 

SENTITI 
Tutti i delegati al Congresso  
 

APPROVA 
La relazione congressuale del Segretario Generale Giuseppe TIANI, esposta al Teatro 
Brancaccio in Roma, alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana LAMORGESE, del 
Ministro della P.A. Renato BRUNETTA, del Ministro Del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Andrea ORLANDO, dell’eurodeputato Carlo CALENDA e del Sig. Capo della Polizia Lamberto 
GIANNINI, il manifesto programmatico contenuto nella piattaforma di rivendicazione 
depositata per il rinnovo del contratto di lavoro 
 

CONDIVIDE 
L’indirizzo politico, la determinazione degli obiettivi, le modalità di intervento e i termini 
delle azioni promosse e sostenute nel documento. 
 

ESORTA 



La Segreteria Nazionale a proseguire ed dipanare la propria azione nell’alveo del predetto 
documento, sì di sintesi dell’operato, ma anche e soprattutto nel suo spirito intrinsecamente 
programmatico e lungimirante nel panorama sindacale dell’intero comparto Sicurezza e 
Difesa,  

SOSTIENE 
La Segreteria Nazionale nella promozione di qualsivoglia attività volta a tutelare le conquiste 
e gli spazi politico-sindacali che il Siap si è ricavato nel tempo nel panorama, non solo del 
Comparto, ma del Paese.  

RITIENE 
necessario realizzare un modello d'impegno che si manifesti e si qualifichi a partire dai 
territori, dai luoghi di lavoro e si caratterizzi per il fatto che ciascuno debba offrire un 
contributo fattivo in relazione alle specifiche attribuzioni dei territori e delle donne e degli 
uomini che questo esprime. 
  

 
RAPPRESENTA 

Fermo sostegno alla proficua azione svolta dalla Segreteria Nazionale nelle complesse 
vicende connesse alla redazione del nuovo contratto. 
 

SPINGE 
La Segreteria Nazionale a protrarsi nello sforzo di mantenere salda la funzione sindacale fin 
qui svolta, nello spirito di ispirazione confederale, ma nel rispetto fermo della propria 
indipendenza politica che gli ha consentito e consente di essere protagonista di impegni, 
incontri ed attività sociali tra le gente, con la gente e per la gente, scevri da ogni 
condizionamento politico o di bandiera. 
 

ESPRIME 
Necessario ed imprescindibile procedere con metodo democratico, partecipato e condiviso, 
tipico delle organizzazioni teleologicamente indirizzate alla tutela dei diritti di tutti specie 
dei più deboli. 
 
  

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
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