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Pregiatissimi,  

dopo aver  letto ed analizzato l’accordo quadro sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dal 

Presidente ANCI sui servizi di Polizia Stradale riguardante, per l’immediato le città 

metropolitane ed i capoluoghi di provincia e da  estendersi successivamente a tutti Comuni 

di Italia, questa Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa della Polizia 

Locale Italiana, ha il dovere scaturiente dalla rappresentanza  dei lavoratori e dalla tutela dei 

loro diritti di esprimere quanto di seguito: 

• L’accordo è stato sottoscritto senza il previo doveroso confronto, ciò si evince da 

una serie di indicatori ma, soprattutto, sottoscritto senza tener conto di quanto la 

Categoria da decenni chiede, che non riguardano certo corresposnsione di 

emolumenti legati all’espletamento dei servizi di che trattatasi ma legati ad uno 

status giuridico ormai non consono alle funzioni espletate ed a conoscenza sia del 

Ministro che del Presidente Anci; 

• Ci chiediamo e vi chiediamo: siete a conoscenza del fatto che gli operatori di Polizia 

Locale hanno un contratto di pubblico impiego contrattualizzato uguale agli 

impiegati comunali che non statuisce la stessa previdenza, assistenza e tutela degli 

altri appartenenti alle forze di Polizia e tanto a fronte delle stesse competenze? 

• Siete a conoscenza che gli appartenenti alla Polizia Locale hanno dato la vita e/o 
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subito mutilazioni proprio perhè impegnati nelle operazioni di rilievo incidenti 

stradali e che gli operatori di P.L. non possono per legge usufruire della cosiddetta 

causa di servizio e della relativa pensione privilegiata di cui godono le altre forze di 

Polizia? Siete a conoscenza che la Polizia Locale non può accedere allo SDI ed alle 

altre banche dati per identificare ed individuare compiutamente anche in caso di 

incidente stradale che tipi di soggetti si trova di fronte? Ed ancora come si può 

separare l’attività di P.G. collegata al sinistro se sono strettamente conseguenti ed 

obbligatorie? Eppure si concorda: “….In caso di incidente stradale, le pattuglie delle 

Forze di polizia, eventualmente intervenute nell’immediatezza, sono sostituite, nel 

più breve tempo possibile, dalla Polizia municipale che provvede a rilevare il 

sinistro, in ragione delle risorse al momento disponibili, fermo restando 

l’assolvimento degli specifici obblighi gravanti sugli operatori di polizia giudiziaria 

intervenuti, discendenti dalle disposizioni del codice di procedura penale.” . Sapete 

che l’istituzione tout court del quarto turno implica l’utilizzo di risorse del fondo ex 

art.15 del CNL che sono utilizzate da tutti i dipendenti dell’Ente già in sofferenza e 

senza possibilità di implemento? Senza calcolare la disastrosa situazione delle 

dotazioni organiche della Polizia Locale TUTTI I COMANDI SONO 

SOTT’ORGANICO!!! Sapete che l’attività di Polizia Locale non è ritenuta gravosa 

ed usurante anche in rapporto allo svolgimento del lavoro notturno e che l’impiego 

non è coperto dalle previsioni di cui al  D.Lgs 66/2003 che di fatto equipara gli 

appartenenti alla Polizia Locale alle altre forze di Polizia dello Stato escludendoli? 

Da quello che si legge nell’accordo predetto sembra lapalissiano che ci si sia dimenticati di 

questi problemi e che ancora una volta si sia cominciato a costruire il palazzo cominciando 

dalla copertura; sarà perchè la Polizia Locale milita in altro campionato diverso dalle altre 

Forze di Polizia ad Ordinamento nazionale e quindi Essa può essere utilizzata a piacimento 

negli stessi compiti delle Altre senza le stesse previsioni giuridiche e di tutela. Eppure il 

Ministro dell’Interno alla festa del Corpo di Milano ha dichiarato che è ormai necessaria la 

riforma della Polizia Locale ed il Presidente ANCI a Bari in sede di manifestazione SULPL 

ha dichiarato di condividere le ragioni della Polizia Locale, ha dichiarato di essere amico 

della P.L. ed ha preso impegno per portarli nelle sedi opportune, salvo poi nelle linee guida 

da dare ad Aran ha scritto che l’art. 24 del CNL riguardanti i festivi infrasettimanali dovesse 

rimanere immutato. 



Per quanto evidenziato chiediamo di sospendere l’efficacia dell’accordo sottoscritto e di 

incominciare con atti chiari a realizzare una riforma vera della Polizia Locale Italiana e 

contestualmente chiediamo urgente incontro con il Presidente Anci. 

Tanto si doveva, cordiale saluti.    

Il Segretario Ufficio Legislativo Giuridico   Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe Bonfilio                                                        Assirelli Mario                           

 


