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Belluno, 25 gennaio 2020

COMUNICATO STAMPA

POLIZIA DI STATO IN PROVINCIA DI BELLUNO – INCONTRO INFORMALE CON
RAPPRESENTANTI POLITICI BELLUNESI

Il SIULP Bellunese, a margine di una evento sociale tenutosi sabato scorso, ha chiesto ed
ottenuto un breve confronto individuale con i parlamentari bellunesi presenti in sala: l’on. Mirco
BADOLE e l’On. Roger DE MENECH.
Dopo aver ringraziato i due rappresentanti per l’impegno profuso nel sostenere l’iniziativa di
questa O.S. sul dossier organici, culminato con il piano di rinforzo che porterà, una volta esaurito,
all’immissione di 25 agenti in provincia, si è discusso delle esigenze della categoria in chiave
futura.
E’ stata rappresentata la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla questione organici per
tutti gli Uffici, Questura, Commissariato e specialità (Stradale in primis, trascurata anche da minimi
provvedimenti di ripianamento dell’organico) in modo da ottenere delle adeguate immissioni di
risorse umane anche nei piani di rinforzo venturi.
Provvedimenti necessari ed indispensabili per far fronte sia alle assenze che interverranno
nel breve e medio termine per i collocamenti in pensione d’ufficio (per il raggiungimento dei limiti
di età, in considerazione che tutti gli uffici hanno una media anagrafica importante), sia per le sfide
che si profilano sul piano della prevenzione dei reati e gestione dell’ordine e sicurezza pubblica,
connessi ai noti appuntamenti internazionali del 2021 e 2026.
Ma non solo.
E’ stato chiesto loro che si facciano portavoce, negli opportuni tavoli istituzionali, delle
esigenze della Polizia di Stato in provincia sotto l’aspetto delle dotazioni, della logistica e degli
immobili, affinché vengano individuate le risorse necessarie per approntare i lavori e per sollecitare
l’avvio dei cantieri. Impensabile affrontare la gestione amministrativa del personale e quella
esecutiva dei servizi nella condizione attuali.
L’On. DE MENECH, rappresentante del partito che sostiene l’attuale esecutivo, anche sulla
scorta delle numerose segnalazioni fatte da questa Segreteria provinciale, ha assicurato di aver già
avvicinato il vice Ministro all’Interno, On. Matteo MAURI per mantenere alta l’attenzione sulla
“questione” sicurezza a Belluno riscontrando, nella circostanza, consapevolezza delle esigenze
prospettate e apertura ad un ragionamento su vasta scala.
Il SIULP, ringraziando ancora una volta i rappresentanti politici per la consueta disponibilità
e sensibilità dimostrata, si è impegnato a garantire il proprio fattivo contributo per il
raggiungimento di tali obbiettivi. Una serenità professionale diffusa per la categoria, conseguibile
con l’accoglimento delle rivendicazioni di questa sigla sindacale, si traduce in uno standard di
efficienza ed efficacia di servizio da rendere alla collettività, anche e soprattutto quando i riflettori
su Cortina saranno spenti.
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