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Certi ricorsi di fine anno … 
In questi mesi dell’anno, si sa, da sempre ci sono sindacati che pur di far 

campagna tesseramenti, si riscoprono “paladini dei diritti” dei Poliziotti… 

E cosa inventarsi allora quest’anno, visto che ci son da tesserare anche i nuovi 

“duemilaottocento” giovani colleghi usciti dalle scuole qualche settimana fa? 

Inizia allora la messa in cantiere di una bella rivendicazione da produrre su 

scala nazionale, che faccia leva sull’ormai cronico blocco del “tetto salariale”… 

Ecco quindi il concretizzarsi di una potenziale campagna tesseramento, 

proponendo l’adesione gratuita ad un ricorso contro il “blocco del tetto 

salariale”, che altri Sindacati, come ad esempio noi del Siulp, hanno già 

promosso ed avviato da quasi un paio di anni!!! 

E proprio in virtù di questi Ns. ricorsi, ai quali hanno aderito decine di migliaia 

di colleghi, che la Corte Costituzionale ha fissato nel corso di novembre 

l’udienza in cui verrà discussa la tanto invocata illegittimità costituzionale sulla 

sospensione degli aumenti di stipendio spettanti a seguito di promozione (c.d. 

tetto salariale introdotto dal decreto Brunetta). 

Considerato che in quella sede, si discuterà degli stessi vizi di legittimità che 

hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità per l’omologa misura 

adottata nei confronti dei magistrati, abbiamo la ragionevole aspettativa che si 

giungerà presto al risultato da noi auspicato!!! 

In tutto questo, sicuramente, qualcuno potrebbe pensare che quando la 

situazione verrà conosciuta dai colleghi neo-ricorrenti sarà troppo tardi. A quel 

punto saranno già iscritti e già certificati!!! 

Ecco perché certe cose vanno spiegate per tempo!!! 

Meditate quindi, cari colleghi, su certi ricorsi di fine anno… 

Nel frattempo, Noi del Siulp, continueremo a “far sindacato”, andando sui posti 

di lavoro a parlare con i poliziotti e a farci carico dei loro problemi, cosi come 

facciamo negli altri 12 mesi dell’anno!!! 

Vibo Valentia, 4 novembre 2013 
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