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CONGRESSO REGIONALE 

- PIEMONTE - 
 
 

 Il giorno tre ottobre dell’anno duemilasei, in Cuneo, alle ore 18,30, presso la Sala 
Didattica del Comando della Polizia Municipale della città di Cuneo si è svolto il Congresso 
Regionale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Locale.. 
 All’inizio del Congresso è stato eletto per l’Ufficio di Presidenza il Segretario 
Regionale uscente Francesco MINGIONE e Luca MARINELLO quale Segretario 
Verbalizzante. 
 Il Presidente dopo aver ringraziato i Congressisti per la loro presenza e per il loro 
impegno nell’attività sindacale, ha relazionato su tutta la tematica a livello Nazionale, sia 
sui contenziosi aperti, sia sull’organizzazione, soffermandosi sull’operatività che le varie 
strutture sindacali si devono dare per favorire il più possibile le aspettative che la base ha 
demandato. 
 Dopo alcuni accenni sull’iter “statico” della riforma della Legge Quadro che, da anni 
il S.I.L.Po.L. si batte per l’attuazione e sull’impegno costante sia del Segretario Nazionale, 
sia del Segretario Aziendale di Torino per far approvare dal Parlamento Italiano l’attesa 
“legge di riforma”; l’accenno sulle problematiche lavorative e di sicurezza degli 
appartenenti alla Polizia Municipale/Locale; ed infine, alcune riflessioni sull’organizzazione 
e obbiettivi futuri della Categoria, il Presidente del Congresso e Segretario Regionale 
uscente, comunicava ai Congressisti la volontà di voler lasciare ogni carica Statutaria in 
quanto prossimo al traguardo della quiescenza. La decisione e volontà del Segretario 
veniva accolta dai congressisti con un caloroso applauso di ringraziamento per il lavoro 
finora svolto.  
Si è aperto il dibattito tra i Delegati provinciali presenti. 
 Il Congresso Regionale del Piemonte, al termine del dibattito ha provveduto 
all’elezione degli organi statutari. 
 Su proposta del Presidente viene eletto all’unanimità e per acclamazione il nuovo  

 

� SEGRETARIO REGIONALE Roberto BROCCHI 
…………………………………….. 
…………………………………………… 


