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                                                                   DIPARTIMENTO 

                                                                               POLIZIA LOCALE 

                                                                                       

PRESIDENTE, AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

Oggi, 25 novembre, il Presidente Nazionale OSPOL Luigi Marucci compie 80 anni. Con piacere, 

stima e affetto, mi faccio portavoce di tutta la Dirigenza Nazionale e degli Iscritti OSPOL, nonché 

di tutta la Dirigenza Nazionale e dei colleghi del CSA Dipartimento Polizia Locale, dei Sindacati 

autonomi e Associazioni della Polizia Locale, SIAPOL e A P.L., degli amici della FIADEL e della 

CISAL, che hanno condiviso con il Presidente un lungo percorso sindacale. 

Ripercorrere i tanti momenti è impossibile farlo con poche parole, specialmente per me che 

ininterrottamente da 22 anni con il Presidente Luigi, giorno dopo giorno, ci adoperiamo per tutelare 

i diritti della categoria, dei lavoratori. 

Le tappe sindacali del Presidente Marucci – ciascuna delle quali costituirebbe da sola titolo di 

orgoglio – sono troppo note e legate alla storia del sindacalismo: assunto negli anni 80’ nei Vigili 

Urbani di Roma, con un gruppo di colleghi del Centro Storico di Roma ha subito movimentato la 

categoria attraverso l'Associazione Professionale L.P.L. - La Polizia Locale – seguendo tutto il 

percorso della Legge Quadro n.65 del 1986; nel 1988, Marucci, unitamente ai medesimi colleghi, 

costituisce l’O.S.Po.L. – Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali – e assume la carica di 

Presidente. Già con il termine “Polizia Locale” il Presidente Marucci anticipa la storia di una 

categoria che si trasforma nel tempo; Fonda il periodico "Nuovi Orizzonti" che divulga le battaglie 

del sindacato in tutta Italia; nei primi anni ’90 l’O.S.PO.L. è stata promotrice della Federazione dei 

Sindacati Autonomi (F.U.S.P.L.I.), avente come scopo la lotta per il reinserimento delle Polizie 

Locali nel rapporto pubblicistico di lavoro – Contratto di Diritto Pubblico; nell’anno ’96 avvia una 

lotta sindacale e legale per contrastare la prima privatizzazione di un Corpo di Polizia Municipale in 

Italia, quello di Roma, derubricato in Istituzione gestito da un Consiglio di Amministrazione. Con la 

sentenza del TAR Lazio, n° 1215, confermata dal Consiglio di Stato il 16/12/97, l’O.S.Po.L. ha 

sconfitto l'infame progetto del Sindaco Rutelli, in violazione della Legge 65/86; nel 2000 

l’O.S.Po.L. è aderente al  C.S.A – Coordinamento Sindacati Autonomi – e nella successione al CSA 

Regioni Autonomie Locali, dove, il Presidente Marucci, è fautore del primo dipartimento costituito 

– Dipartimento Polizia Locale -, intrecciando con il Segretario Garofalo altre pagine di storia; il 12 

febbraio 2015 il più grande sciopero nazionale della categoria mai avvenuto, con manifestazione a 

Roma dove sono confluiti oltre 20mila agenti e ufficiali di ogni Comando d’Italia. La battaglia 

sindacale è proseguita con gli scioperi di maggio 2016 e giugno 2019; l’O.PO.L.-CSA ha promosso 

2 petizioni al Parlamento Europeo e auditi nella Commissione PET a Bruxelles il 28 novembre 

2017 e il 22 gennaio 2019 con una delegazione di 30 agenti e ufficiali della Polizia Locale, dirigenti 

sindacali, provenienti da ogni regione d’Italia. Convegni, audizioni alla Camera dei Deputati per la 

legge di riforma della Polizia Locale, l’Assemblea Nazionale del 21 dicembre 2021 al Teatro de’ 

Servi, hanno scalfito sulla pietra la passione, la forza, l’attaccamento alla categoria del Presidente 

Marucci. 

AUGURI PRESIDENTE 
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