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Unione Sindacale Italiana Poliziotti 

RETERIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA 

ABRIA INCONTRA IL VICE PRESIDENTE D

LA CONSIGLIERA REGIONALE CALABR

presso la sede del Consiglio Regionale Calabrese, 

esentata dal Segretario Generale Provinciale di Regg

ha tenuto con la Consigliera Regionale Calabria 

Presidente della Regione Ca

Antonino SPI

aperto un con

sta’particolarm

che operano in

soprattutto nel

Questa O.S, fa

propri associati

il tema delle co

pubblico nella r

operatori della

problematica ma

stata affrontata p

sulla provincia 

polizia da tempo 

confrontarsi con l

trovare delle soluz

esigenze dei colle

pendolari da diver

Campania e Sicilia

Questi colle

stragrande ma

complessivament

Calabrese, si trov

altri che magari 

ove le convenzioni

NASI                       C. TRIPOLI 
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COMUNICATO STAMPA 

TE DELLA REGIONE 

ABRIA C.MINASI. 

l’incontro che L’Unione 

eggio Calabria 

abria Clotilde MINASI e il Vice 

ne Calabria Assessore 

o SPIRLI’, con i quali si è 

n confronto su una tematica che 

icolarmente a cuore dei poliziotti 

rano in questa regione e 

tto nella provincia reggina. 

.S, facendosi portavoce dei 

sociati e non, ha voluto affrontare 

elle convenzioni sul trasporto 

nella regione Calabria per gli 

della Polizia di Stato, 

mai risolta nonostante sia 

ntata più volte, in particolar modo 

 Reggina, dove i sindacati di 

tempo hanno cercato invano di 

con l’amministrazione al fine di 

soluzioni adeguate alle 

colleghi, per la  gran parte 

 diverse regioni perlopiù 

 Sicilia. 

i colleghi, i quali rappresentano la 

de maggioranza del personale che 

amente lavora su tutto il territorio 

si trovano svantaggiati rispetto ad 

agari prestano servizio in regioni 

oni sul trasporto pubblico sono 

attive già da diversi anni,   
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e che conseguentemente sono costretti a do

una volta terminato il proprio turno di serv

Ecco perché, alla luce di quanto detto,L’un

affrontare la questione nelle sedi competen

politica, nella piena consapevolezza dell’

possono scaturire da un’attività sindacale s

“La Consigliera MINASI ha mostrato r

all’Assessore SPIRLI’, hanno preso l’im

qualche soluzione che possa venire incon

Generale Provinciale U.S.I.P TRIPOLI il q

formalmente alla Consigliera Regionale

opportune, di convenzioni in favore del 

laddove possibile privato, a livello region

imbarcaderi”.  

 

“Ci riteniamo  ampiamente soddisfatti d

reciproca  collaborazione con la Consigl

Provinciale U.S.I.P TRIPOLI, il quale con

che come è noto opera tra mille difficolt

la quale affligge da troppo tempo quella

rappresentiamo, ovvero i POLIZIOTTI!

 

Reggio Calabria li 16.07.2020  
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Unione Sindacale Italiana Poliziotti 

RETERIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA 

tti a dovere affrontare ingenti spese per potere tornare a

di servizio. 

L’unione Sindacale Italiana Poliziotti di Reggio C

petenticon l’amministrazione, ha deciso anche di solle

dell’importanza del ruolo che il sindacato riveste, e deg

acale seria e mai strumentale.  

rato reale interesse per la questione da noi rapprese

so l’impegno di affrontare la questione nelle sedi opp

e incontro alle nostre richieste”, questo quanto dichiar

LI il quale continua:” come segreteria provinciale a

ionale, una nota ove chiediamo a quest’ultima di far

e del personale della Polizia di Stato concernenti il t

 regionale nonché per l’attraversamento dello stretto

fatti dell’incontro avuto, e siamo convinti che vi sar

onsigliera  MINASI e l’Assessore SPIRLI’”, prosegu

le conclude affermando; “hanno mostrato reale vicina

fficoltà, attendiamo quindi aggiornamenti in merito

quella stessa categoria di lavoratori che con immens

!”. 
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rnare a casa dalle proprie famiglie 

gio Calabria, oltre a cercare di 

i sollecitare le istituzioni e la 

, e degli effetti positivi che 

presentata, e insieme 

di opportune al fine di trovare 

chiarato dal Segretario 

abbiamo peraltro inviato 

 di farsi promotrice, nelle sedi 

nti il trasporto pubblico, e 

stretto tramite gli 

vi sarà un fattivo impegno e 

rosegue il Segretario Generale 

vicinanza alla nostra categoria 

erito alla questione sollevata, 

menso orgoglio 

                  UFFICIO STAMPA 

             Segreteria Provinciale 

 


