
3958- Alla  Camera dei Deputati  gli on.li Vito e Centemero  presentano  una Proposta di legge 

per la parificazione contrattuale della Polizia Locale d’Italia a tutte le  Polizie Civili del Paese.  

 

Con gli scioperi Nazionali della Polizia Locale d’Italia ed  i numerosi  incontri istituzionali del 

Dipartimento Polizia Locale OSPOL/CSA susseguitisi,  hanno visto la luce numerose ed importanti 

iniziative politiche messe in campo da tutti i partiti anche di Governo.  

Dalla Petizione al Parlamento Europeo,  inerente il conferimento alla Polizia Locale delle 

competenze, funzioni e qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza,  con estensione 

Temporale e Territoriale e conseguenti riconoscimenti giuridici e normativi di appartenenti alle 

Forze dell’Ordine, alla proposta unificata istituita alla I Commissione Affari Costituzionali della 

Camera, a cura del Deputato Alessandro Naccarato, in fase di discussione in sede di commissione  e 

di  audizioni dei Sindacati  e Associazioni di categoria.  

 

 Con l’autorevole nuova proposta di legge a firma degli On.li Vito e Centemero (3958)  si rafforza 

in modo fortissimo,  alla I Commissione Affari Costituzionali, il dna della  legge Rampelli N. 1529 

e della legge  Greco N. 3396 (proposte di leggi bipartisan),  essendo tutte e tre le proposte, 

palesemente e in modo univoco, portatrici delle rivendicazioni dei 60.000 Agenti ed Ufficiali della 

Polizia Locale d’Italia, che dal 1986  attendono una riforma del loro “Status”  e il loro ingresso nel 

Comparto Sicurezza con contratto di Polizia  alla pari di tutte le Polizie Civili del Paese. 

 

L’OSPOL /CSA resterà vigile, agli Affari Costituzionali della Camera e al Senato, per quanto 

riguarda la 1571 (Di Biagio e altri),  affinché siano respinti inciuci “sindacali-politici-statalisti-

padronali”  dell’ultima ora, a scapito dell’intera collettività, dell’Europa, del Paese e di una 

categoria in “divisa” che ha dimostrato con chiarezza, il 12 febbraio 2015 e il 13 Maggio 2016 con i 

due scioperi Nazionali, la propria volontà univoca di essere POLIZIA  a tutti gli effetti . 

  

 Le  Istituzioni dello Stato  non possono più continuare ad avallare una palese  disparità di 

trattamento tra Polizia Locale e Polizia di Stato,  consapevoli come sono  che  la  spada di Damocle 

dell’Europa potrebbe colpire con una condanna esemplare per inadempimenti e violazioni  alle 

direttive EU ! (Petizione n. D 312036 – 23.6.2016). 
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