
 
 

   
         

Roma, 29 marzo 2021 

                                                                

                                                                   

                                                                   Alle Strutture CSA RAL 

                                                                           Regionali, Provinciali, Territoriali, Aziendali 

                                                                           Dipartimento Polizia Locale 
 

Oggetto: incontro con ANCI 
 

COMUNICATO 
 

A seguito di specifiche istanze avanzate dal CSA su problematiche della Polizia Locale, il 

giorno 23 marzo si è tenuto l’incontro tra il Segretario Generale del CSA, unitamente al 

Coordinatore del Dipartimento Polizia Locale, e l’ANCI, nella persona del delegato alla Polizia 

Locale Michele Conti (Sindaco di Pisa). 

Nella riunione, il CSA ha rimarcato l’importanza del ruolo e delle funzioni delle donne e uomini 

della Polizia Locale nella sicurezza dei territori quale “polizia di prossimità”, con pari dignità 

e aspettative con il personale delle forze di polizia dello stato a ordinamento civile. Per tale 

motivo, il CSA rappresentò e protestò verso gli organi di governo e allo stesso ANCI, la 

discrasia di non includere il personale della Polizia Locale tra il personale delle Forze di polizia 

quale categoria prioritaria nel piano vaccinale nazionale, poi risolto grazie al nostro intervento.  

Su tale aspetto, il CSA ha evidenziato al delegato ANCI che l’evoluzione del ruolo e delle 

funzioni degli appartenenti alle polizie locali rispetto alla legge quadro n. 65 del 1986, dove il 

legislatore non poteva prevedere cambiamenti significativi in materia di sicurezza, necessita di 

una legge di riforma che vede la categoria riconosciuta “forza di polizia” con un contratto di 

diritto pubblico incardinata nei territori di appartenenza. Diverse forme che lasciano ibrido, 

contrattualmente, operativamente e nelle tutele, lo status degli appartenenti alle polizie locali, 

non sono né congrue né praticabili alla necessità di assicurare la sicurezza integrata sui territori. 

Inoltre, il CSA ha specificato al delegato ANCI che, nelle more dell’iter della legge di riforma 

in Commissione Affari Costituzionali, per l’approssimarsi del rinnovo del Contratto Funzioni 

Locali 2019-2021, è stata presentata all’ARAN la piattaforma contrattuale sulla Polizia Locale 

ove è facilmente rilevabile la necessità di un Contratto di Polizia con specifiche norme in 

analogia con il contratto delle forze di polizia a ordinamento civile (polizia di stato). 

Il delegato ANCI, Michele Conti, ha prestato attenzione su quanto argomentato e richiesto al 

CSA ogni ulteriore documentazione. 

   

 

CSA Regioni Autonomie Locali 
Aderente Cisal 

SEGRETERIA NAZIONALE 
Via Goito, 17 – 00185 Roma – Tel. 06-490036 – Fax. 06-4464970 

P.e.: coordinamento.csa@csaral.it – Pec: nazionale@pec.csaral.it 

Segreteria Nazionale Dipartimento Polizia Locale 
Via Prospero Alpino 69 – 00154 - Roma 

Tel 06-5818638 – Fax 06-5894847 

P.e.: segreteria.nazionale@ospol.it. – Pec: csa.dplnazionale@pec.it 

 

    


