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DIRETTIVO PROVINCIALE SIULP FIRENZE 

DOCUMENTO FINALE 

 

Il Direttivo Provinciale SIULP Firenze, allargato ai componenti il collegio dei Revisori dei 

Conti e riunito in data 13 luglio 2020, nomina all’unanimità come Presidente del direttivo 

Dimitri Monini. 

PRESO ATTO 

della regolarità della convocazione e della presenza del numero legale necessario per la 

valida costituzione 

APPROVA 

alla unanimità la rendicontazione consuntiva spese 2019 e preventiva 2020 ed esprime vivo 

apprezzamento per l’attivo contabile registrato nonostante le numerose attività poste in 

essere in favore della categoria e per questo ringrazia il Segretario Amministrativo ed i 

componenti il collegio dei Revisori dei Conti per la preziosa ed attenta attività 

APPREZZA 

la relazione introduttiva del Segretario Generale e prende atto con soddisfazione che, 

nonostante i ricorrenti tentativi di mettere in discussione l’autorevolezza del SIULP e dei 

suoi quadri sindacali di riferimento, la certificazione sulla rappresentatività attesti come, 

per l’anno 2019, sia stata confermata la crescita della consistenza associativa auspicata 

ESPRIME 

soddisfazione per i risultati conseguiti nel decorso 2019, sia sotto il profilo del tesseramento 

che delle importanti iniziative realizzate in favore della categoria che hanno richiesto un 

grande impegno del SIULP Firenze ma hanno determinato l’auspicato risultato di aver  
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riaffermato con forza l’impegno qualificato che in questa provincia il SIULP promulga in 

favore della categoria. Particolare compiacimento viene manifestato per il seminario “uso 

legittimo delle armi” celebrato nel mese di dicembre 2019 che ha richiesto uno sforzo 

organizzativo ed economico rilevante ed ha registrato il plauso delle centinaia di 

partecipanti. 

RITIENE 

necessario che il SIULP Fiorentino continui nella incisiva attività sindacale profusa 

ininterrottamente in favore della categoria e 

DA MANDATO 

alla Segreteria Provinciale affinché, compatibilmente con le restrizioni determinate 

dall’emergenza pandemica, anche per il corrente anno 2020 valuti la possibilità di realizzare 

qualificati eventi formativi in favore della categoria 

APPREZZA 

le numerose iniziative poste in essere durante il periodo connesso con l’emergenza 

pandemica Covid-19 che, nonostante la ridotta possibilità di movimento, ha visto 

impegnata tutta l’organizzazione nella costante e responsabile tutela degli interessi della 

categoria, anche con iniziative onerose quali l’acquisto mascherine chirurgiche donate alla 

locale questura per la successiva distribuzione gratuita al personale della Polizia di Stato in 

servizio nella provincia di Firenze 

FLCS in data e luogo di cui sopra. 

 

Documento approvato all’unanimità. 
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