
 

Belluno16 settembre 2014 

OGGETTO: REVOCA immediata dei Rappresentanti delle scriventi Organizzazioni Sindacali  

• dalle Commissioni paritetiche provinciali ex art 26 D.P.R. 395/95,  

• dalle Commissioni Consultive di disciplina ex art. 15 D.P.R. 737/81  

• dal Consiglio Provinciale di Disciplina ex art. 16 D.P.R. 737/81. 

AL SIGNOR QUESTORE BELLUNO 

AI SIGNORI DIRIGENTI : 

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE TRENTINO ALTO ADIGE 

COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA VENETO 

COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI VENETO 

SEZIONE POLIZIA STRADALE BELLUNO 

E, p.c.  

AL SIG. PREFETTO BELLUNO 

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI : 

SIULP – SILP CGIL – COISP - 

^^^^^^^ 

 E’ sotto gli occhi di tutti come le condizioni lavorative ed economiche dei poliziotti stiano 
raggiungendo livelli sempre più insostenibili. Da tempo le scriventi OO.SS., contrariamente al 
silenzio del Ministro dell’Interno e del Dipartimento della PS, denunciano alle Istituzioni ed 
all’opinione pubblica il progressivo deterioramento e l’acuto disagio professionale del personale 
della Polizia di Stato.E’ da molto tempo che denunciamo il profondo stato di malessere dovuto al 
prolungamento di un blocco stipendiale che lentamente ha impoverito un’intera categoria di 
lavoratori, svilendo le retribuzioni e danneggiando le nostre famiglie. 

A ciò si aggiunge la consapevolezza di lavorare in contesti operativi sempre più difficili, con mezzi 
obsoleti ed insicuri, in strutture fatiscenti che spesso minano persino la dignità degli operatori. 

Non si può sottacere che anni di contenimento della spesa e blocco del turn over ha prodotto una 
compressione del Corpo, innalzando l’età media mettendo a rischio i livelli di efficienza dei servizi 
di sicurezza e di mantenimento dell’Ordine Pubblico. 

Pertanto, in aderenza alle forme di protesta attuate a livello nazionale per le continue prevaricazioni 
in danno delle operatrici e degli operatori della Polizia di Stato, comunichiamo che, con effetto 
immediato, le scriventi OO.SS. provvedono al ritiro dei propri rappresentanti in seno alle 
Commissioni di cui all’oggetto. 

Cordiali Saluti 

SIULP  COISP  SILP CGL 

ArboitGrandoMarinconz 


