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A TUTTI I COLLEGHI 
 

 

Alla Segreteria Nazionale SILP CGIL     ROMA 
 

Alla Segreteria Regionale SILP  CGIL        PALERMO 

 

Confronto Semestrale Art.19 ANQ.- 

IL SILP SI ASTIENE DALLA VERBALIZZAZIONE  E NON SOTTOSCRIVE. 

  

in data odierna si è svolto l’incontro per la verifica semestrale delle materie oggetto di confronto 

ex.Art.19 ANQ. 

Giovedì scorso 5 settembre si era svolto l’esame relativo alla ex Art.5 ANQ a seguito del quale 

questa O.S. come le altre ha stigmatizzato tre grandi questioni: 

1. Il perseverare nell’impiego del personale preposto a delicate attività di polizia, nei servizi di 

controllo del territorio, sebbene queste attività erano state oggetto di accordo con tutte le 

OO.SS. solamente per i mesi di Luglio ed Agosto; 

2. L’assoluta mancanza di igiene negli ufficio in  sede e distaccati con la richiesta urgente di 

procedere a pulizie urgenti e straordinarie. Per alcuni di questi, il commissariato Di P.S. di 

Porto Empedocle, l’ufficio immigrazione e la Stradale è stato perlatro ridcontrata tale 

urgenza del medico della Polizia di Stato; 

3. L’impossibilità a spendere i buoni pasto. 

Per quest’ultimo punto, nella riunione di giovedì’ scorso,  si era convenuto di attivare le procedure 

necessarie presso la locale Prefettura.  

Diversamente, per il secondo  punto  l’amministrazione si imepgnava a cessare la 

programmazione in servizi di controllo del territorio per il personale preposto ai carichi di lavoro 

interni ed info-investigativi, mentre per il terzo punto assicurava l’immediato avvio delle 

procedure per l’espletamento di pulizie straordinarie, non più rinviabili e che, a nostro parere 

avrebbero potuto e dovuto essere quantomeno iniziate in questo fine settimana. 

Così non è stato ed i colleghi continuano a lavorare in mezzo al sudiciume addirittura a Porto 

Empedocle tra Blatte e formiche. 

Ed ancora i colleghi, che garantiscono delicati carichi di lavoro interni, spesso anziani 

demotivati e senza divise, continuano ad essere impiegati giorno e notte sulle volanti. 

Oggi Abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale all’amministrazione che giovedì scorso avevamo 

paventato ovvero la dichiarazione dello stato di agitazione della categoria, abbiamo deciso di 

astenerci dal commentare le materie oggetto di confronto fintanto che le problematiche affrontate 

nell’ultimo tavolo di verifica di giovedì scorso 6 settembre non saranno FATTIVAMENTE 

AFFRONTATE. 

ATTENDIAMO DUNQUE LE PULIZIE STRAORDINARIE E LA CESSAZIONE 

DELL’IMPIEGO PROGRAMMATO  NEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DEL PERSONALE PREPOSTO AD ALTRI INCARICHI. 

 LA SEGRETERIA PROVINCIALE   


