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Al Prefetto 
della Provincia di Genova Dott.ssa 

Fiamma Spena Largo 
E. Lanfranco 1 

protocollo.prefge@pec.interno.it 
  

Al Sig. Sindaco Del Comune di 
Genova dott. 

Marco Bucci via 
Garibaldi, 9 

comunegenova@postemailcertificata.it 
  

   
Alla Commissione di 

Garanzia per il diritto allo sciopero nei 
servizi pubblici Loro sedi 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
  

  

  
Genova, 07 novembre 2018 
Prot. 83/2018 

  

   
Oggetto: apertura Stato di Agitazione c/o il Comune di Genova, relativamente al Corpo di 

Polizia Locale, ai sensi dell'art. 2, c. 2 della legge n. 146/1990 s.m.i. e delle norme contrattuali 

di Comparto in materia e richiesta di raffreddamento.   

  
A seguito delle assemblee con i lavoratori e le lavoratrici del Corpo di Polizia Locale, in ultimo quella in data 

5 Novembre 2018, sono emerse le numerose e inascoltate criticità che da tempo perdurano in un Servizio 

fondamentale per la nostra città.   
  
In data 17 Aprile 2018 si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali CGIL,CISL e UIL e l’Assessore 

alla Sicurezza e Polizia Locale Stefano Garassino e l’Assessore al Personale Arianna Viscogliosi, senza che la 

scrivente O.S. sia stata invitata benché maggiormente rappresentativa all’interno della Polizia Locale. Dalla 

stessa sono comunque emerse le seguenti conclusioni:  
  

• Il ripristino di una più corretta dinamica relazionale tra la parte sindacale e la delegazione trattante di 

parte pubblica, ivi compresa una più attenta programmazione di tavoli tecnici, attraverso un intervento 

di sensibilizzazione dei direttori nonché un incontro politico con la parte sindacale, da svolgersi ogni 

due mesi per affrontare le varie problematiche; 

• L'individuazione di progetti specifici, sia per gli infrasettimanali festivi che per eventi e manifestazioni, 

per incentivare i lavoratori; 
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• L’impegno politico di rappresentare alla Regione la necessità di ripristinare la presenza di esperti 

designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale all’interno del Comitato 

Tecnico Consultivo Regionale di Polizia Locale per promuovere il superamento del vincolo tra la 

categoria economica ed il grado, valorizzando le professionalità acquisite nel tempo e consentendo la 

corretta applicazione dell’art. 56 sexies del nuovo contratto nazionale di lavoro (indennità di funzione); 

• garantire e finanziare la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale di Polizia Locale, così come 

previsto dalla legge regionale n. 31 del 01/08/2008; nel contempo gli Assessori si sarebbero dovuti far 

carico di sensibilizzare il Comando per predisporre corsi di formazione sulle materie di immediata 

necessità; 

• Applicazione dell’art. 46 del CCNL del 14/09/2000, come già modificato dall’art. 13 del CCNL del 

09/05/2006 (buono pasto) come utilizzato già nelle altre città e come richiesto e promesso da tempo; 

l’Assessore Viscogliosi si riservava di stimare il costo da sostenere e si rendeva disponibile ad 

intraprendere un confronto in merito; 

• Applicazione dell’art. 22, comma 15, D.Lgs n. 75/2017 “Legge Madia” che consente di valorizzare le 

professionalità interne attraverso le “progressioni verticali; 

• Revisione dell’accordo sulla previdenza complementare, allineando la quota alle altre città.  

  
Dopo la prima assemblea e l’incontro di aprile, sebbene nulla fosse mutato in meglio e nulla di quanto sopra 

richiesto fosse stato attuato, a fronte degli eventi tragici che hanno colpito la nostra città, la Polizia Locale si è 

prodigata nel garantire il massimo impegno nella prestazione di servizi ordinari e straordinari, per assicurare 

una capillare presenza sul territorio ed alleviare, per quanto possibile, le gravi difficoltà di viabilità.   
Nonostante la scrivente O.S. si sia resa disponibile al confronto con l’Amministrazione per cercare una 

soluzione condivisa alle problematiche irrisolte e alle promesse non mantenute, la stessa ha continuato in 

solitaria il suo percorso. Questo atteggiamento ha aumentato i carichi di lavoro, i ritmi da sostenere, 

protrazione di fatto obbligatoria dell’orario, rendendo infruttuosa qualsiasi possibilità di dialogo e vanificando 

gli sforzi compiuti.  
Ad oggi i lavoratori si trovano a confrontarsi con carichi di lavoro sempre maggiori e le significative 

modifiche alla struttura del Corpo di Polizia Municipale e l’organizzazione del lavoro posta in essere creano 

pesanti ricadute sulla salute, sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei lavoratori.  
Al termine dell’assemblea del 5 Novembre u.s. gli operatori di Polizia Locale con voce unanime, ribadiscono e 

riportano un atteggiamento dell’amministrazione che continua a voler sostenere un’organizzazione del lavoro 

ormai insostenibile, venendo meno alle promesse fatte. 
Agli impegni sopra esposti l’assemblea ha inoltre evidenziato le seguenti criticità e incertezze economiche e 

lavorative: 

• Slittamento del pagamento del progetto “strada”, benché sottoscritto da CGIL, CISL e UIL; 

• Mantenimento della quota del progetto “strada” benché vi fosse stato l’impegno di aumentarla; 

• Mancata programmazione pluriennale dei progetti specifici che, di fatto, creano incertezza; 

• Mancanza di investimenti su logistica, attrezzature, mezzi e vestiario; 

• Incertezza sulla possibilità di realizzare progressioni orizzontali; 

• Incertezza sul pagamento dell’indennità di responsabilità; 

• Effettuazione di turni lavorativi in condizioni non compiutamente valutate 

• Mancanza di impegno a far rispettare l’orario di lavoro pur consapevoli della mancanza di istituti 

contrattuali utili almeno a una corresponsione economica o al recupero del tempo lavoro; 

• Utilizzo improprio del recupero ore.  

  
Tutto ciò premesso, ai sensi della vigente normativa, il DICCAP 
 

DICHIARA  
  

lo Stato di Agitazione di tutto il personale della Polizia Locale 
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Lo Stato di Agitazione comporterà l'indisponibilità del personale ad effettuare prestazioni lavorative che si 

discostino dalla programmazione dell’orario lavorativo e si asterrà da qualunque altra prestazione 

straordinaria non programmata. Si rassicura lo svolgimento dei servizi di istituto nell’arco orario ordinario 

o in prosecuzione della prestazione per eventi imprevedibili e non programmabili come previsto dalla 

L.146/90.  

Per quanto sopra riportato, e per altre argomentazioni che eventualmente potranno essere esposte in sede di 

tentativo di conciliazione, la scrivente O.S. richiede al sig. Prefetto, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della 

legge n. 146/1990 s.m.i. e delle norme contrattuali di comparto in materia, la convocazione delle parti per 

esperire la procedura di raffreddamento del conflitto. 

Si precisa che la scrivente O.S. si rende disponibile ad effettuare la procedura di raffreddamento anche 

unitariamente ad analoghe richieste di altri soggetti sindacali, che siano pervenute in tempo utile.   

  

 
La Segreteria DICCAP 

Claudio Musicò 

3285718041 
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