Segreteria Regionale

“Calabria”

Si rafforza il Silp CGIL di Catanzaro!
Integrata la Segreteria Provinciale.
Il Direttivo Provinciale, su proposta del Segretario Generale, Domenico Lamanna, ha
deliberato l'integrazione della Segreteria Provinciale con l'inserimento nelle sue fila di
Angela Formaro ed Antonio Tolomeo. Due giovani e capaci quadri dirigenti, la prima
in servizio presso la Polfer di Lamezia Terme C.le ed il secondo Istruttore di Tiro presso la
Questura di Catanzaro, dimostratisi pronti a diventare punto di riferimento per affrontare,
in modo sinergico e professionale, i problemi dei lavoratori di Polizia in servizio nella
provincia catanzarese.
Anche a loro toccherà compiere l'attività propedeutica alla celebrazione, ormai
prossima, del Congresso Provinciale, ivi compresa l’attività volta ad allargare quanto più
possibile la base congressuale.
Angela Formaro, nella sua funzione di Segretario di Base della Polfer di Lamezia Terme
C.le, ha già dato prova della sua capacità di ascolto dei lavoratori e interesse
nell'affrontare le problematiche a lei sottoposte; Antonio Tolomeo, già dalla sottoscrizione
della delega d’iscrizione al Silp CGIL, si è attivato per far crescere la visibilità del Sindacato
nella città di Catanzaro, intuendo che l’inclusione del lavoratore di Polizia nella vita stessa
del Sindacato rappresenta la chiave di volta di ogni attività che punta alla crescita della
categoria.
A loro va l’augurio di un proficuo lavora da parte del Silp CGIL calabrese.
Catanzaro, 21 dicembre 2013

La Segreteria Regionale

Per queste feste di Natale fatti un regalo vero,
non accontentarti del solito… pacco….
Scegli di stare con un Sindacato
che ti tutela davvero ed, in più,
ti offre tanti servizi!
TUTTI dobbiamo avere gli stessi diritti;
perché TUTTI dobbiamo essere rispettati per la nostra professionalità;
perché NON è più possibile assistere silenziosamente ai soliti favoritismi

- perché
-

dettati da simpatie, amicizie o regole non rispettate.
seguici su:

www.silpcgilcalabria.it

accessibile anche da rete intranet Ministero dell’Interno (senza necessità di Account Internet)
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia

per la CGIL –Segreteria Regionale “Calabria”
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