
CON IL 6,85% DI RAPPRESENTATIVITA’ IL SINDACATO LIBERO 
CSA, SEMPRE PIU’ FORTE, CONTINUA IL SUO CAMMINO NELLA 
DIFESA DEI DIRITTI DI TUTTI I LAVORATORI!  
 

Sottoscritto l'Accordo Quadro sui comparti il giorno 13 luglio 2016, l'Aran sul proprio sito 
istituzionale ha pubblicato i dati provvisori sulla rappresentatività per il triennio 2016 - 2018. 
La provvisorietà del dato non riguarda il nostro comparto ex Regioni Autonomie Locali, ora 
FUNZIONI LOCALI, ma i soli nuovi comparti che hanno inglobato le ex aree di contrattazione. 
Il dato del CSA nel comparto Funzioni Locali è inferiore a quello che aspettavamo ma senza 
dubbio stupefacente, il 6,85%, in aumento rispetto al precedente dato della rappresentatività. 
Il Dipartimento Polizia Locale ha dato un apporto indiscutibilmente fondamentale per arrivare al 
mantenimento della rappresentanza facendo lievitare il dato associativo e quello dei voti RSU. 
Ciò, attraverso la grande azione profusa e il notevolissimo successo dello sciopero nazionale del 
12 febbraio 2015, con le precedenti azioni su tutto il territorio nazionale della Segreteria 
Nazionale del Dipartimento Polizia Locale e con le successive, facendo sì che l'indubbia azione 
dell'OSPOL mirata ad una unione sempre più forte con tutte le strutture locali diramate nel 
territorio nazionale diventasse una realtà. 
Anche su questo il percorso è stato vissuto da tutti nei Consigli Nazionali del 2015 e 2016, dove 
il Responsabile Nazionale del Dipartimento, Luigi Marucci, ha mantenuto la fermezza e la 
veemenza sulle azioni di lotta per le rivendicazioni della categoria. Gli scioperi del 12 febbraio 
2015 e del 13 maggio 2016 sono stati reale testimonianza di una politica sindacale coraggiosa e 
non attendista.  

Il dato sulla rappresentanza ripaga il lavoro fatto ma non ci da tempo per gioire, il lavoro da fare 
è molto e l'OSPOL continuerà ad essere portavoce qualificato della categoria attraverso il 
Dipartimento Polizia Locale. I nostri obiettivi sono trasparenti e li perseguiremo con ogni mezzo 
attraverso ogni via con la tenacia dimostrata, non possiamo, non dobbiamo mai dimenticare gli 
appartenenti alla Polizia Locale che hanno perso la vita per la voluta ambiguità e 
delegittimazione legislativa del ruolo e funzioni che le donne e uomini della Polizia Locale sono 
chiamate a svolgere ogni giorno.  
Un plauso a tutte le strutture territoriali nazionali del Dipartimento Polizia Locale che ci hanno 
seguito e contribuito a questo importante successo. 

         Stefano Lulli 

 

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE CSA-OSPOL 
Via Prospero Alpino 69 - 00154 Roma - tel. 06 5818638 - fax. 06 5894647 - mail: info@ospol.it 

 
 

 

 


