
             
                                                        

A tutti gli Agenti ed Ufficiali della  
           Polizia Locale d’Italia 

        L O R O  S E D I 

Oggetto: SENATO – TAVOLO DI LAVORO TRA SINDACATI, ASSOCIAZIONI DELLA POLIZIA 
LOCALE E GRUPPI PARLAMENTARI 

Dando seguito all’incontro tenutosi in Senato il 12 febbraio scorso in occasione della grande 
manifestazione della Polizia Locale e in accoglimento alle prime istanze presentate da questa O.S. in 
quella stessa, la Senatrice Catalfo e il Senatore Crimi hanno mantenuto il loro impegno depositando il 4 
marzo u.s. alla Commissione Lavoro del Senato il DDL, inerente Equo indennizzo e Causa di servizio. 
Successivamente sono  proseguiti al Senato gli incontri tra gli esponenti del CSA – Dipartimento Polizia 
Locale (OSPOL,SIAPOL,SNAVU), i rappresentanti dell’ANVU (Associazione Nazionale Polizia Locale) 
ed i responsabili della Consulta sicurezza di Forza Italia, Maurizio Gasparri ed Elio Vito. 
Dopo un ampio esame dei 21 punti della rivendicazione in atto, condivisi, attraverso lo sciopero 
nazionale del 12 Febbraio u.s., dall’80% degli appartenenti alle Polizie Locali d’Italia e, dopo ampia 
discussione sull’annunciato DDL del Ministro degli Interni Alfano inerente la sicurezza dei Centri Urbani, 
gli esponenti della Consulta sicurezza di Forza Italia hanno condiviso le richieste dei rappresentanti 
della Polizia Locale d’Italia ed hanno diffuso il seguente o.d.g.: 
"Preso atto dell'impegno fondamentale delle Polizie Locali per il mantenimento della sicurezza nelle 
città – dichiarano Gasparri e Vito – auspichiamo che il disegno di legge, annunciato in un incontro con 
l'Anci dal Ministro Alfano per rafforzare la tutela dei centri urbani, sia finalmente l'occasione per inserire 
nel COMPARTO SICUREZZA – DIFESA LE POLIZIE LOCALI D’ITALIA. 
Non si può chiedere a questa importante componente del territorio un maggiore impegno ai fini della 
sicurezza pubblica, lasciando un trattamento simile a quello degli  impiegati  degli enti locali.  
Serve un riconoscimento GIURIDICO. Su questo, Forza Italia si è impegnata per un'azione 
parlamentare anche in vista della discussione della proposta del governo. 
Il ruolo delle polizie locali è fondamentale per la qualità della vita delle città ed alcuni recenti attacchi 
subiti sono ingenerosi e vanno respinti con decisione. Nei prossimi giorni la Consulta continuerà i suoi 
incontri con tutti gli altri rappresentanti del Comparto". 
Il CSA – Dipartimento Polizia Locale continuerà la sua attività di proposta e persuasione verso gli 
organi parlamentari ed istituzionali, potenziando il Tavolo di Lavoro al Senato con tutte le sigle sindacali 
e associative che desiderano condividere i 21 punti della vertenza in atto.  
Tutta la categoria è invitata ad inoltrare alla Segreteria del CSA – Dipartimento Polizia Locale, Via 
Prospero Alpino 69, 00154 – Roma, tel. 06 5818638 fax 06 5894847, email infospol@ospol.it, ogni 
suggerimento e proposta utili alla definizione di un articolato, inerente l’auspicata riforma che preveda 
l’agognata parificazione contrattuale, previdenziale e salariale della Polizia Locale d’Italia a tutte le 
Polizie Civili del Paese.  
La categoria è invitata  a mantenere alta la guardia, permanendo lo stato di agitazione della Polizia 
Locale d’Italia.  
Roma, 10 Marzo 2015 
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