
Il Direttivo Provinciale riunitosi l’11 marzo 2019 presso la sede provinciale di Gorizia, constatata la 

presenza del numero legale dei suoi componenti (15 su 17), presenti anche i revisori dei conti 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

previa illustrazione da parte del segretario amministrativo, il bilancio consultivo 2018 e quello 

preventivo 2019, nonché la relazione introduttiva del Segretario Generale 

 

PRENDE ATTO 

della buona performance conseguita dall’organizzazione sia a livello locale che nazionale che ha 

consentito al SIULP di riconfermare la veste di sindacato maggiormente rappresentativo. Ciò 

sebbene nel contesto di un variegato quanto eterogeneo panorama di sigle che, per garantirsi la 

loro sopravvivenza, alimentano tra i colleghi confusione e disaffezione 

 

AUSPICA 

la definizione, quanto prima possibile, degli interventi correttivi al D.L. 95/2017 in materia di 

riordino delle carriere e l’apertura di un confronto con l’Amministrazione finalizzato a porre 

finalmente mano ad una vera riforma della rappresentanza. 

Auspica altresì, sotto il profilo più squisitamente economico, la già richiesta convocazione del 

tavolo per la definizione della coda contrattuale (parte normativa) triennio 2016/2018, nonché 

l’avvio dell’attività propedeutica alla predisposizione della nuova piattaforma contrattuale relativa 

al triennio 2019/2021. 

CONDIVIDE 

di seguito alla modifica dell’art. 83 della legge121/81 che consente l’iscrizione ai sindacati anche il 

personale in quiescenza, la proposta di integrare nel direttivo provinciale, qualora disponibili, i 

colleghi Enzo Valente e Franco Acciardi. 

VALUTA FAVOREVOLMENTE 

la possibilità di prevedere l’istituzione di un “comitato ristretto”, all’interno del Direttivo 

Provinciale, di uno staff che si occupi in via specifica delle problematiche connesse   all’istituendo 

CPR di Gradisca d’Isonzo. 

DA MANDATO  

alla Segreteria Provinciale affinché provveda: 

• all’organizzazione della seconda edizione della Festa “SIULPinsieme” edizione 2019 con le 

stesse modalità dell’edizione precedente, eventualmente da accorpare al tradizionale attivo 

quadri di fine anno; 

• alla destinazione di un contributo di beneficienza, da associare alla “festa della donna” in 

coincidenza dell’8 marzo a decorrere dall’anno in corso, all’associazione ANDOS di Gorizia.  

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

Gorizia, 11 marzo 2019 

 


