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                                                                                        Alle Strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Care compagne e cari compagni,

da un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri apprendiamo formalmente 
della approvazione  di un  disegno di legge delega sulla riforma della Polizia Locale.
Alla apprezzabile notizia che dopo trent'anni  finalmente si mette mano al superamento della ora-
mai non più attuale legge 65/86 prestando attenzione alle problematiche del personale della Poli-
zia Locale resta la delusione di non  conoscere  i contenuti del testo passato per  poter esprimere 
valutazioni e giudizi insieme ai lavoratori.
Delusione perché  vengono clamorosamente disattesi gli impegni assunti dai sottosegretari al mini-
stero dell'interno negli incontri con il sindacato di portare avanti questa riforma mediante un co-
stante confronto sindacale sul merito mentre, invece,   non ci è stata data nemmeno l'informativa 
su questo ddl delega e tanto meno dei suoi contenuti.
Non ci è  dato di sapere se sono state recepite le nostre richieste in merito a chiarire i ruoli, le com-
petenze, funzioni della Polizia Locale, il rapporto con le altre forze di polizia, come viene concreta-
mente assicurato l'accesso alle banche dati, il riconoscimento delle tutele assistenziali, infortunisti-
che e previdenziali e di categoria che svolge attività usuranti e gravose, nonché le coperture sala-
riali aggiuntive finanziate dalle  risorse dei proventi dell'art. 208 del CdS anche in deroga al tetto 
del salario accessorio fissato dall'art.23 del dlgs 75/2017.
Quando parliamo di Polizia Locale ci riferiamo a lavoratori che ogni giorno sono impegnati per ga-
rantire sicurezza e legalità sul territorio a tutela dei cittadini e, in molte realtà,  rappresentano l’uni-
co presidio esistente.
Quindi restiamo in attesa di conoscere il testo approvato dal governo e restiamo in attesa di cono-
scere le connotazioni di questa riforma per valutare se è in grado di rispondere alle legittime e an-
nose aspettative dei lavoratori della Polizia Locale e finalmente potergli  garantire di espletare in 
modo efficace e sicuro il proprio lavoro. Il nostro obiettivo rimane cambiare la condizione dei lavo-
ratori in questione  “da unici senza tutele"  a lavoratori con le “giuste tutele”. 
Coerentemente con il percorso avviato con il Ministero dell’Interno continuiamo a rivendicare la ri-
presa del confronto con una sollecita convocazione delle parti per affrontare questi temi.
Vi informeremo  al più presto degli sviluppi della vicenda.
Fraterni saluti.

                                                                                 Per il Comparto Funzioni Locali
                                                                                        Antonio Santomassimo
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