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Comunicato stampa istituzione 4 turno polizia locale Parma:
Come si fa ad andare a nozze con i fichi secchi?

Questo SULPL, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia Locale leggendo 
l’articolo sulla gazzetta di Parma di ieri dove compaiono informazioni relative all’istituzione 
del nuovo turno notturno nel servizio di polizia locale da parte del comune di Parma.  
Vuole rendere noto in primis ai cittadini che Da tempo, il SULPL ha segnalato che i numeri 
comunicati dall’assessore CASA degli agenti di polizia locale non corrisponderebbero alla 
realta’, infatti risultano in servizio ad oggi 142 operatori contro i 171 comunicati 
all’assessore, in piu’ ricordiamo che gli agenti dovrebbero essere 220 da standard 
regionali, quindi ci domandiamo come è possibile implementare i turni?? 
Ad oggi pero’ veniamo a sapere che altri sindacati’ avrebbero avvallato questa 
sperimentazione proposta dall’amministrazione senza però considerare, la sicurezza dei 
lavoratori, l‘erosione dei fondi incentivanti dei dipendenti e i carichi di lavoro degli operatori 
che negli ultimi mesi sono esplosi .
Ora chiediamo come sara’ possibile effettuare tali turni con cosi’ poco personale e senza 
risorse economiche???
Forse aumentando lo straordinario? O forse lasciando sguarnito il servizio di giorno, o 
forse ancora caricando su poche persone carichi di lavoro eccessivi che dopo dovrebbero 
difenderci ????

Tale situazione e’ divenuta insostenibile, NON SI POSSONO adibire gli operatori in strada 
senza adeguata formazione e non avendo dotazioni di autotutela adeguati senza 
considerare che le risorse verranno drenate dal fondo stesso dei dipendenti.
I primi paladini alla sicurezza dei cittadini dovrebbero essere gli agenti di Polizia locale , e 
se tale situazione non migliorera’ avremo di fronte una situazione senza via d’uscita   
Senza luce in fondo al tunnel.
Chiediamo quindi all’amministrazione di procedere alle assunzioni mancanti e di 
interrompere gli accordi con sindacati che non hanno la maggioranza del corpo di polizia 
locale, ovvero l’istituzione di turni nuovi fino a quando non saranno garantiti dal numero di  
persone adeguato, degli strumenti di autotutela opportuni e dei mezzi e strumenti adeguati 
oltre che alla formazione per il servizio richiesto, anche perche’ sara’ responsabilita’ del 
comandante e dell’amministrazione se succedesse qualcosa agli agenti e non vorremo 
trovarci con situazioni tragiche che si sarebbero potute evitare. 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