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DOCUMENTO FINALE 

 
Il Direttivo Provinciale del SIULP di Varese, si è riunito in data 26/03/2009 presso la 

sala convegni della Questura di Varese. 
SENTITO 

 

Il Segretario Amministrativo Provinciale Davide Rizzo, che da lettura della relazione politica 
del bilancio consultivo anno 2008 e preventivo anno 2009, 

 
APPROVA 

i suddetti documenti all’unanimità e la proposta, dato l’abbassamento del costo dei 
carburanti, della riduzione del rimborso chilometrico, per l’uso del mezzo proprio, da 0,50 
Euro a 0,40 Euro, e chiusura del contratto telefonico della sede di Malpensa, sottoposta a 
ristrutturazione, che comporterebbe una riduzione delle spese di telefonia fissa di circa il 
50%. 

SENTITO 

 

Il Segretario Generale Provinciale Roberto Morelli sulle novità relative alla recente firma 
della coda contrattuale 2006/2007 e la parte normativa 2006/2009 e sulla programmazione 
dei prossimi impegni futuri della struttura provinciale come la partecipazione 
all’organizzazione del MEMORIAL Stefano DEON, in programma per il mese di Maggio 
2009. L’evento sarà sovvenzionato da donazioni e sponsorizzazioni e tutto il ricavato sarà 
devoluto ad una associazione di volontariato indicata dalla vedova Sabrina BELLI. 

FA PROPRIE 

le linee espresse dal Segretario Generale, approvando all’unanimità gli indirizzi politici ed 
organizzativi. 

DA MANDATO 

alla Segreteria Provinciale di rappresentare alle Segreterie Regionale e Nazionale la 
richiesta di una maggior esclusività delle scelte ed indirizzi del SIULP, ed evitare un 
appiattimento sul cartello sindacale, quindi una più forte e sentita presa di posizione, anche 
nei confronti delle dichiarazioni di una parte politica relativi all’aumento “BUFALA” di 160 
Euro, non corrispondente in alcun modo a realtà. 

ACCOGLIE 

Positivamente la proposta del Segretario Generale di riunire il direttivo almeno tre volte 
l’anno, soprattutto in vista della firma del A.N.Q., per poterne discutere le varie peculiarità e 
novità da introdurre nelle varie contrattazioni decentrate. 
 
Documento approvato all’unanimità. 


