
 

 

On.le Presidente del Consiglio dei Ministri 

On.le Ministro dell’Interno 

On.le Ministro di Grazia e Giustizia 

On.le Ministro della Salute 

On.le Presidenti delle Regioni 

LL.SS. 

Modena, 08.03.20 

Invio mezzo PEC 

Questa Organizzazione Sindacale S.U.L.P.L., maggiormente rappresentativa della Polizia Locale Italiana, 

Premesso che: 

L’otto marzo 2020 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a completamento e ad 

integrazione del D.L. 23 febbraio 2020, del DPCM 23 febbraio 2020, del DPCM 25 febbraio 2020, del DL 

02.03.20, del DPCM del I° marzo 2020, del DPCM del 4 marzo 2020, contenente nuove misure di contrasto 

alla diffusione del COVID – 19 sempre più stringenti. 

La Polizia Locale sta già assicurando i servizi di controllo sia delle disposizioni a carattere nazionale, regionale 

e locale, in virtù delle qualifiche di P.G., di P.S. e poiché al servizio delle Autorità Sanitarie Locali. 

Gli appartenenti ai Corpi e/o servizi di Polizia Locale hanno una conoscenza del territorio di appartenenza 

completa anche rispetto alle altre forze di Polizia. 

Sono costretti ad affrontare le emergenze, seppur dopo numerose nostre richieste, senza i necessari 

strumenti di protezione sanitaria: mascherine, tute protettive monouso, occhiali guanti ecc. ed abbiamo già 

diversi colleghi in quarantena (nessuno ne parla?! I “famosi” uomini invisibili) e stanno aumentando i 

contagiati forse qualcuno anche in isolamento. 

Seppur impegnati al pari delle altre forze di Polizia, gli appartenenti alla Polizia Locale non hanno le stesse 

previsioni, tutele e protezioni previdenziali, assistenziali ed assicurative. 

Tutto ciò premesso ed articolato, 

tenendo conto che i poliziotti locali hanno svolto, svolgono e svolgeranno con impegno rinnovato, spirito di 

sacrificio, abnegazione sempre dimostrati, tutti i compiti assegnati dall’emergenza in atto. 

Chiede 



A codeste Autorità di voler nel breve tempo emanare disposizioni cogenti, obbligatorie ed urgenti sulle 

dotazioni delle protezioni predette agli appartenenti della Polizia Locale Italiana impegnati in prima linea al 

controllo del territorio; presumendo che a breve, attraverso altri decreti sempre più stringenti, diventeranno 

quale appartenenti alla Polizia al servizio delle Autorità Sanitarie Locali unici o quantomeno primi incaricati 

del controllo del movimento dei cittadini nelle aree nelle quali la circolazione delle persone presumibilmente 

verrà limitata e/o vietata. 

Come sempre la Polizia Locale viene abbandonata dalle Istituzioni, a partire dai Comandanti e Sindaci. Dalle 

province delle ormai conclamate zone rosse apprendiamo dai Colleghi e dai nostri Dirigenti che ad oggi la 

Polizia Locale viene ancora comandata a fare posti di controllo fisso (quando PS e CC, giustamente, sono stati 

esentati da tempo); esegue aso e tso, rileva incidenti anche con coinvolti persone che hanno violato la 

quarantena perchè affetti da Coronavirus, tutto questo senza essere stati dotati dei DPI necessari per 

proteggersi, nell'indifferenza, nella sordità e dell'immobilismo degli organi preposti e pagati per tutelarci. 

Persone che evidentemente hanno preso di gran lunga sottogamba la gestione del rischio. Tutto questo 

accade ad esempio a Modena, a Piacenza, a Bologna. 

Inoltre, a differenza di pochissimi Enti, non ci risulta che anche in presenza di Amministratori o personale 

contagiato da Coronavirus, siano stati presi provvedimenti per la salute dei dipendenti, tipo anche la chiusura 

e sanificazione degli ambienti di lavoro. Tutto questo è gravissimo. 

Nel medio tempo di riprendere le disposizioni di riforma della Polizia Locale Italiana racchiuse nel D.L. già 

adottato dal precedente Governo da convertire in Legge entro giugno, al fine di eliminare le disparità di 

trattamento in atto fra lavoratori che svolgono la stessa attività ed aventi le stesse funzioni, così come hanno 

chiesto e chiedono anche la Commissione ed il Consiglio Europeo. 

Nell’assicurare comunque l’impegno diuturno a favore delle nostre comunità porge deferenti saluti. 

Per il Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale 

 

Il Segretario Generale Mario Assirelli 

 

Viale Gramsci, 265 

41122 – Modena 

assirelli@sulpl.it – assirellimario@pec.it 

3357733777 

mailto:assirelli@sulpl.it
mailto:assirellimario@pec.it

