
XXVIII  FESTA DELLA POLIZIA LOCALE SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO 
CASTELLI ROMANI, MONTI PRENESTINI E LEPINI 
 
Cari Colleghi e colleghe,  

vi giro il messaggio di Stefano Lulli,  Responsabile CSA - Ospol di Roma e Provincia,  per augurare a Voi e 
alle vostre famiglie gli auguri di un sincero NATALE e per nuovo Anno 2016 ricco di soddisfazioni anche 
dal punto di vista Sindacale. 
Quest'anno che si sta concludendo mi ha visto in prima persona occuparmi sindacalmente di alcuni Comuni 
della Provincia di Roma. 
Nelle Delegazioni ho cercato di dare ai colleghi un minimo di soddisfazione in più, sia in termini economici 
che in termini di orgoglio di appartenente alla Polizia Locale. 
Con perspicacia sindacale molti risultati si sono concretizzati:  

- Anzio: approvazione Progetto art.  15 comma 5 Progetto Anzio sicura € 80.000,00, progressioni orizzontali 
anni 2015-2016-2017 € 20.000 annue circa; 
- Pomezia: approvazione contratto CCDI anno 2014 e 2015 con possibilità di progressioni orizzontali anni 
2016-2017; stabilizzazione personale a tempo determinato per gli anni 2015-2016-2017; regolamento 
responsabilità C e B; 
- Ariccia: progressioni orizzontali anni 2015-2016-2017; approvazione CCDI 2015 con progetto Polizia 
Locale; 
- Frascati: progressioni orizzontali anno 2015 ;   art.  15 comma 5, Progetto Frascati  sicura; CCDI anno 
2015, € 8.000 per le categorie A B e C 

Vorrei che fossimo di più a poter condividere questi risultati con altri Comuni per questo vi invito a 
pubblicizzare il lavoro svolto da me e da voi nel silenzio e nell'abnegazione che mi caratterizza: fatti non 
parole. 

Il nostro Sindacato non da agendine, calendari o altri benefit, da certezze e risposte ai colleghi, costa di me 
ogni mese e offre una mano sincera in caso di aiuto, questo è l'OSPOL questo è il Sindacato autonomo CSA 
EE.LL.  
Aiutatemi a farlo crescere nel prossimo anno 2016 per dare onore, per il riconoscimento del ruolo e delle 
funzioni delle donne e uomini che ogni giorno vestono la divisa  della Polizia Locale. 
Inoltre, in veste di Presidente dell'Associazione Vigili Urbani dei Castelli Romani - Monti Prenestini e 
Lepini, colgo l'occasione per invitare tutti Voi alla Festa di San Sebastiano del 20 gennaio 2016 che si terrà 
nel Comune di Colonna come da programma allegato. 

Alla Festa di San Sebastiano ha già confermato la  partecipazione il Segretario Stefano Lulli. 

        Dott. Dario Di Mattia  

           Dirigente Sindacale Territoriale Roma sud  
        OSPOL – CSA 
 

 



 

 


