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Prot.003.S.G./07/2020 

 
Alla Consigliera Regionale della Calabria 

Avvocatessa Clotilde MINASI 

Reggio Calabria 

 

 

Oggetto: Polizia di Stato-Richiesta convenzione trasporto pubblico.  

 

 
Gentilissima Avvocatessa Clotilde MINASI,  

 

L’Unione Sindacale Italiana Poliziotti, da sempre impegnata nello specifico compito di salvaguardia dei diritti 

di tutti i Poliziotti, si batte per la tutela di ogni singolo lavoratore di Polizia, con la consapevolezza 

dell’importanza del proprio ruolo, nel promuovere e difendere gli interessi dei lavoratori, e con la 

consapevolezza della gravosa responsabilità che da tutto ciò ne deriva, in considerazione, peraltro, dello 

specifico riconoscimento che il ruolo sindacale trova  nella Costituzione.    

Tuttavia, oltre alle sopra menzionate battaglie di interesse collettivo, questa Organizzazione Sindacale nel 

tempo si è anche preoccupata di fornire ai propri iscritti una serie di servizi con l’ottica di migliorare le loro 

condizioni di vita; un’offerta di servizi che, ponendo l’iscritto al centro della nostra Organizzazione, nel 

concreto si è realizzata attraverso una vasta gamma di agevolazioni adeguate alle necessità e agli interessi degli 

associati. 

In considerazione di quanto sopra esposto, l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti chiede alla S.V. di valutare la 

possibilità di farsi promotrice, presso il Consiglio Regionale della Calabria, di specifiche convenzioni a favore 

degli appartenenti della Polizia di Stato, in riferimento al trasporto pubblico, e laddove possibile anche privato, 

di carattere generale, su tutto il territorio della Regione Calabria, nonché di una specifica convenzione con i 

traghetti per l’attraversamento dello stretto, sia nella forma appiedata che con i personali mezzi di trasporto. 

Appare quasi superfluo sottolineare l’utilità reciproca che tali tipi di convenzioni possono rappresentare, di 

certo, dare la possibilità agli appartenenti della Polizia di Stato di potere usufruire di particolari facilitazioni su 

tutti i mezzi di trasporto pubblico del territorio calabrese, rappresenterebbe un’importante agevolazione a 

favore di particolari lavoratori dediti quotidianamente alla tutela della sicurezza pubblica. 

Ringraziando anticipatamente e rimanendo in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.  

Reggio Calabria li 16.07.2020 

                    p. La Segreteria Provinciale U.S.I.P. Reggio Calabria 
                                                                                                   Il Segretario Generale Provinciale   

(Originale firmato agli atti)                                                                                             Claudio TRIPOLI 
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