Incontro al Viminale sulla
Polizia Locale
Si è tenuta al Viminale nel pomeriggio di venerdì 19 u.s. il
Tavolo di confronto tra Sindacati e Associazioni di categoria
della Polizia Locale ed il Sottosegretario di Stato al
Ministero dell’Interno On. Carlo Sibilia.
Per il CSA RAL erano presenti tutte le organizzazioni
sindacali, associazioni di categoria e la confederazione,
CISAL – ANPOL – FILPM – SIAPOL – OSPOL.
Nell’apertura dei lavori, il Sottosegretario Sibilia, ha
invitato i sindacati e le associazioni ad esporre le
problematiche della Polizia Locale ed in particolare alle
problematiche della legge n. 65 del 1986 “Legge quadro
sull’ordinamento della Polizia Municipale”.
Durante il giro di tavolo tutte le sigle, sebbene con diverse
sfumature, anche sostanziali, hanno fatto emergere le
criticità della legge 65/86. Alcune organizzazioni sindacali,
pur manifestando tali criticità, hanno puntualizzato che la
Polizia Locale deve stare nel contratto privatistico, cioè
l’attuale Comparto Funzioni Locali.
Il Segretario Generale del CSA, Francesco Garofalo, nel
sintetizzare gli interventi delle sigle di categoria CISAL –
ANPOL – FILPM – SIAPOL – OSPOL, ben noti da anni di lotta per
una legge di riforma del settore, e dalle dirette istanze
delle donne e uomini dei Corpi e Servizi della Polizia Locale
– terminologia estensiva alle Polizie Municipali, provinciali,
città metropolitane (area vasta) – partecipanti ai due
scioperi nazionali indetti dal CSA RAL Dipartimento Polizia
Locale il 12 febbraio 2015 e 13 maggio 2016, con
manifestazione nella città di Roma, ha fatto rilevare:
I mutamenti sociali del nostro Paese, un’efficace opera di

prevenzione alle nuove forme di terrorismo Internazionale che
negli ultimi anni hanno colpito duramente i paesi europei, i
decreti legge Minniti e Salvini, nonché le molteplici
circolari e decreti del Ministero dell’Interno, che
coinvolgono direttamente le donne e uomini della Polizia
Locale nella sicurezza integrata al pari delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile, manifestano la vetustà legge
65/86, cogente per gli anni ’90, superata e discriminante nel
nuovo millennio. La Polizia Locale ha un alveo contrattuale
naturale – Contratto di diritto Pubblico – con pari
trattamento economico e previdenziale, delle Forze di Polizia
civili.
Tema affrontato anche nella Commissione UE delle Petizioni dal
Dipartimento Polizia Locale CSA, attraverso la petizione
0696/2016, pronunciandosi con una raccomandazione al Governo
Italiano inerente l’equiparazione della Polizia Locale
d’Italia alle Polizie dello Stato ad ordinamento civile.
Inoltre, si è evidenziato che la Polizia Locale è una e
indivisibile. Le diverse locuzioni, Polizia Municipale –
Polizia Provinciale – Polizia Città Metropolitana (o, per
effetto della soppressione delle province, altre fantasiose
terminologie sempre riconducibili alla Polizia Locale: Polizia
Guardia Parchi, Polizia Ambientale, ecc..) nella nuova legge
di riforma devono essere tutte ricomprese con il termine
POLIZIA LOCALE e che l’ambito operativo è solo la
“specialità”. Sul punto il Dipartimento Polizia Locale CSA ha
presentato appositi emendamenti.
Al termine della riunione il CSA RAL Dipartimento Polizia
Locale ha consegnato al Sottosegretario di Stato, On.
Sibilia, un documento condiviso e sottoscritto da tutti i
sindacati e associazioni di categoria sopra menzionati, qui
allegato.
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