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              Al Sindaco di Roma Capitale 
                On. Virginia Raggi 
 

            Al Assessore al Personale 
                Avv. Antonio De Santis 
 

                                                e, p.c.       Al Comandante Generale del Corpo 
      Dott. Stefano Napoli 
 

 Al Personale del Corpo P.L.R.C. 
 

                                                                                                             LORO SEDI 
 Invio per mezzo PEC/e-mail 
 25 novembre 2020  
 
Oggetto: Polizia Locale – notizie stampa a seguito trasmissione “Report” Rai 3  

                

                Si apprende dalla stampa e dai notiziari televisivi che la Sindaca di Roma Capitale 
avrebbe dato indicazioni al Comandante del Corpo ad interim della Polizia Locale di Roma 
Capitale di procedere ad una rotazione del personale, anche tra U.O., iniziando dal I Gruppo 
Centro e a seguire in tutti i Gruppi Municipali, a seguito della trasmissione televisiva 
“REPORT” andata in onda il giorno 23/11/2020 sulla rete televisiva Rai 3. 
 

               Se tali notizie corrispondessero al vero e quindi ad una effettiva volontà della 
Sindaca, lascerebbe amareggiati e delusi gli oltre 6.000 appartenenti al Corpo che, oltre ad 
essere stati diffamati dal servizio televisivo Report, si vedrebbero messi alla berlina anche 
dalla propria amministrazione avvallando il reportage televisivo.  
 

               Tutto ciò sarebbe sconcertante dopo che la Sindaca e tutta l’amministrazione 
aveva cancellato gli anni bui del precedente Sindaco e ridato onorabilità al Corpo e ora, con 
tale decisione, se corrispondesse al vero, ritornerebbe sui suoi passi riconfermando le 
sconfessate tesi del ex Sindaco Marino da parte della magistratura. 
 

              La Sindaca, la Giunta e tutti i vertici dell’amministrazione, sono sempre stati 
conoscenza di ogni fatto disonorevole avvenuto nel Corpo sul quale il Tribunale presso la 
Procura della Repubblica di Roma ha emesso le proprie sentenze, quindi lo stesso Corpo 
ha denunciato e fatto pulizia al proprio interno. Ogni fatto di corruzione e di malaffare è un 
danno di immagine verso tutti gli appartenenti al Corpo e alle loro famiglie ma, una volta 
debellati, è impensabile che la Sindaca di Roma Capitale si lasci influenzare da un reportage 
per assumere decisioni “politiche e propagandistiche” che colpiscono il personale della 
Polizia Locale di Roma Capitale. 
 

                Per quanto espresso, la scrivente O.S. chiede un urgentissimo incontro con 
le SS.LL., con la convocazione del tavolo sindacale al fine di un auspicabile 
chiarimento su tale vicenda.                   

              In attesa di riscontro, cordiali saluti 

                                                                                                      Il Responsabile CSA RAL 

                                                                                                             Polizia Locale Roma Capitale 
                                                                                                                         Stefano Lulli  
                                                                                                

                                                                                    

CSA Regioni Autonomie Locali 
Segreteria Provinciale 
Via Laodicea, 7 – 00146 Roma 

Settore: Polizia Locale Roma Capitale 
Tel. 065818638 – Fax. 065894847   

E-mail: dplcsa@ospol.it – Pec: csaral-lazio.dpl@pec.it 
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