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8° CONGRESSO PROVICIALE SAP SICILIA : SARO  INDELICATO confermato segretario  

     Regionale 

          
 

 Nella giornata del 5 Apriile si è svolto, a Campofelice di Roccella (PA),  l’8° Congresso Regionale 

del S.A.P. Sicilia. Al termine dei lavori, svoltisi alla presenza del Segretario Generale Aggiunto 

Francesco QUATTROCCHI e del Vice Presidente del SAP Giuseppe CALDERONE, è stato rieletto 

all’unanimità dagli oltre 100 delegati, il Segretario Regionale  uscente Saro INDELICATO, che 

verrà coadiuvato nella gestione della Segreteria Regionale dai Vice Segretari NICOLICCHIA 

Massimo (riconfermato) e FRICANO Calogero (nuovo eletto). 

Scelto anche il nuovo Consiglio Regionale  in rappresentanza degli oltre 2200 iscritti della regione 

e i delegati al Congresso Nazionale del SAP che si terrà a Rimini dal 28 al 30 Aprile.   

Nel suo discorso, il Segretario Regionale, ha ripercorso le tappe della passata gestione 

sottolineando non solo gli ottimi risultati raccolti, ma anche tutta una serie di problematiche che 

ancora restano da risolvere quali l'incremento del Personale, la chiusura di alcuni Presidi di 

Polizia nella regione Sicilia, il blocco contrattuale e degli assegni di funzione e il ritardo, ormai 

cronico, del pagamento degli straordinari ai colleghi delle varie province siciliane impegnati nella 

cattura di pericolosi latitanti piuttosto che nello sbarco di clandestini sulle coste siciliane. 

 Inoltre, durante il discorso, Saro INDELICATO  ha messo in evidenza le  difficoltà di lavorare e di 

garantire la sicurezza con i tagli previsti dalla spending review e  ha altresì esternato la propria 

preoccupazione   per il trattamento economico riservato ai Poliziotti italiani che, sempre pronti a 

garantire la sicurezza,  non vedono riconosciuto l'alto livello di dedizione ne l'indiscutibile 

professionalità. 

In conclusione  Saro INDELICATO  ha anche anticipato parte delle tematiche che perorerà in 

occasione dell’imminente Congresso Nazionale come il riordino delle carriere e la tutela 

pensionistica di tutti i poliziotti, privi, da decenni, della previdenza complementare. 

      

 

        La Segreteria Regionale SAP Sicilia 

              Firmato agli atti 

 


