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UN CALOROSO BENVENUTO 
AI COLLEGHI DELL’ABRUZZO 

 

Nell’assoluto rispetto delle parti, della volontà dei dipendenti e del personale della Polizia 
Locale, i rappresentanti territoriali del DICCAP/SULPL delle quattro provincie della 
Regione Abruzzo – L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo – nonché del Regionale, hanno 
aderito all’O.S.Po.L CSA Regioni Autonomie Locali, per continuare a rappresentare e 
tutelare i lavoratori attraverso un sindacato autonomo, rappresentativo e firmatario del 
CCNL 2016/2018. 
La rappresentatività e il pieno esercizio delle prerogative sindacali è elemento sostanziale 
per tutelare il personale dipendente degli Enti Locali in sede di contrattazione decentrata. 
In particolare, il passaggio al CSA / O.S.Po.L, storica organizzazione sindacale della 
Polizia Locale, da parte dei colleghi del DICCAP / SULPL trova continuità di pensiero 
nella politica sindacale che hanno sempre espresso i due sindacati, seppur con  distinguo, 
sulle problematiche degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale dei piccoli /medi 
/grandi Comuni - Enti, per il concreto riconoscimento di un lavoro atipico rispetto alla 
generalità dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali. 
Insieme ai colleghi dell’Abruzzo saremo più forti e incisivi per continuare il percorso 
tracciato nel CCNL 2016/2018 in modo obiettivo e realistico: un contratto di polizia nel 
CCNL con autonome risorse economiche, liberando rilevanti risorse a favore del restante 
personale del comparto.  
Ciò non è il primo obiettivo ma è parallelo ad un intenso lavoro sindacale per la legge di 
riforma della Polizia Locale per un contratto di diritto pubblico. Questo è l’obiettivo posto 
dalle migliaia di colleghe e colleghi che hanno partecipato agli scioperi nazionali di 
febbraio 2015 e maggio 2016.   
Dopo il Veneto anche l’Abruzzo apre gli occhi e pensa al futuro! 
 

Alle colleghe e colleghi dell’Abruzzo dei Comuni / Enti  
       

ALANNO - ALBA ADRIATICA – L’AQUILA - AVEZZANO – CAPISTRELLO – CAPPADOCIA – CAPPELLE SUL TAVO - 
CARSOLI –  CARUNCHIO - CASALBORDINO - CASTELLALTO - CASTIGLIONE MESSER MARINO – CATIGNANO - 
CELANO – CEPAGATTI - CHIETI - COLLECORVINO - CORFINIO - CUGNOLI - CUPELLO - FOSSACESIA - 
GESSOPALENA - GIOIA DEI MARSI - GIULIANOVA – LANCIANO - LECCE NEI MARSI – MANOPPELLO - 
MONTAZZOLI – MONTESILVANO -  MONTORIO AL VOMANO - NOCCIANO – ORTONA - OVINDOLI – PARCO 
SIRENTE VELINO - PENNE - PESCARA – PESCASSEROLI - PESCINA – PIANELLA – PINETO - POGGIOFIORITO - 
RAIANO - RIPA TEATINA - RIVISONDOLI - ROCCA PIA – ROCCARASO –  ROSETO DEGLI ABRUZZI - ROSCIANO - 
SAN GIOVANNI TEATINO  - SAN SALVO - SANTA MARIA IMBARO – SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - SCAFA - SCERNI 
- SILVI - SULMONA – TAGLIACOZZO - TERAMO - TORRE DE' PASSERI – TRASACCO - UNIONE COMUNI COLLINE 
MEDIO VOMANO - VASTO - VILLAMAGNA 

alle colleghe e colleghi di altri Comuni che si stanno associando 
 

unitamente al Responsabile e al Vice della Regione Abruzzo – Walter Falzani e Luigi La Verghetta                
ai Responsabili Provinciali: dell’Aquila – Benedetta Di Gennaro; di Chieti – Bernardo Bernabeo;               
di Pescara – Donato Ulisse; di Teramo – Fabrizio Costante  
 

UN CALOROSO GRAZIE PER LA FIDUCIA RIPOSTA 
  

                                                                                             Segreteria Nazionale 
                                                                                                    Stefano Lulli 


