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Torino, 13 giugno 2019 
 

Al Governatore della 
Regione Piemonte 

Dott. Alberto Cirio 
 
 
OGGETTO: CERIMONIA CONCLUSIVA DELL’83° CORSO REGIONALE DI 
FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE. 
 
Gent.mo Governatore, 

consapevole del periodo assai delicato e ricco di impegni in cui si trova, ho il dovere di 
segnalarle e di chiedere il suo autorevole intervento al fine di porre rimedio ad una 
situazione di estrema importanza per evitare che la Polizia Locale, ormai fortemente 
deteriorata, venga ulteriormente colpita da azioni che la portino ad ulteriore degrado. 

Mi riferisco alle modalità attraverso cui il Comando Polizia Municipale di Torino, 
assumendo decisioni non proprie, ha deciso di dare corso alla consegna delle placche di 
riconoscimento in occasione della cerimonia di chiusura dell’83° Corso Regionale di 
formazione per agenti di Polizia Locale che si terrà il prossimo 21 giugno alle ore 9.30 a 
Torino in Piazza Palazzo di Città. 

La consegna della placca agli allievi è prevista, recita la comunicazione della scuola 
della Polizia Locale di Torino “da parte del comandante o sindaco o assessore o  loro 
delegato o di un famigliare (preventivamente individuato) mentre gli stessi  resteranno 
in formazione nello schieramento. Ciascun allievo dovrà perciò avere una persona a sé 
dedicata e lasciamo che la scelta della stessa avvenga in modo libero per ciascun 
Comando (ad esempio gli allievi di Torino avranno un famigliare). Nel caso vi fosse 
impossibilità a trovare un delegato alla consegna, comunicatecelo nel minor tempo 
possibile, in modo che possiamo provvedere con personale docente.” 

Si ritengono le suddette modalità, di fatto assimilabili al c.d. giuramento, piuttosto 
“bizzarre” ed alquanto discutibili ed in particolare laddove si vada a prevedere la 
possibilità che la consegna della placca possa avvenire, in luogo del Comandante del 
Corpo o del Sindaco, da parte di un familiare. 

Riteniamo che tale procedura, oltre che ad essere di competenza esclusiva della Regione 
Piemonte, contribuisca a ridicolizzare ulteriormente il ruolo della Polizia Locale e 
vanifichi gli sforzi che da decenni, principalmente questa Organizzazione Sindacale, sta 
compiendo per evitare che gli operatori di Polizia Locale possano non essere considerati 
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dei semplici impiegati in divisa ma, alla stregua delle altre forze di polizia, dei veri e 
propri poliziotti locali. 

Negli ultimi anni ben poco è stato fatto, e quanto di buono realizzato prima, che ha dato 
lustro alla Polizia Locale piemontese è stato di fatto demolito.  

Consapevoli del lungo percorso da compiere per restituire la dignità alla Polizia Locale, 
anche a livello nazionale, rimaniamo a disposizione per costruire un cammino comune, 
più volte suggerito ai predecessori, che verrà riproposto non appena definiti gli incarichi 
di Giunta Regionale. 

Confidiamo in un suo autorevole ed immediato intervento. 
 
Cordiali saluti. 

           Il Segretario Generale 
Dott. Piero PRIMUCCI 


