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Illustrissimo Presidente del Consiglio dei Ministri 
Illustrissimo Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

I  sottofirmati  Sindaci delle tredici  città capoluogo di provincia del Friuli  
Venezia  Giulia,  del  Trentino  Alto  Adige  e  del  Veneto,  assieme ai  comandanti  dei  
rispettivi Corpi di Polizia Locale rivolgono con la presente un 

APPELLO 

perchè venga riconosciuta parità di trattamento, nei confronti degli appartenenti alle 
altre Forze di Polizia,  a tutti gli operatori della POLIZIA LOCALE DI ITALIA in materia 
di CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO e  contributo straordinario pari a 960 
euro su base annua  per il RICONOSCIMENTO DELL'IMPEGNO PROFUSO AL FINE 
DI FRONTEGGIARE LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE. 

Come è noto, l'art. 6  del DL 06/12/2011, n. 201 , convertito nella legge L.  
22  dicembre  2011,  n.  214  in  tema  di  equo  indennizzo  e  pensioni  privilegiate  ha 
abrogato   gli  istituti  dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermità  da  causa  di 
servizio,  del  rimborso  delle  spese  di  degenza  per  causa  di  servizio,  dell'equo 
indennizzo  e  della  pensione  privilegiata  per  tutti  i  dipendenti  delle  amministrazioni 
pubbliche,  con  la  rilevante  eccezione  del  personale  appartenente  al  comparto 
sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Da  ultimo,  la  legge  28/12/2015,  n.  208   (legge  di  stabilità  2016),  ha 
riconosciuto per l'anno 2016 al personale appartenente ai  corpi di  polizia, al Corpo 
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  alle  Forze  armate  (esclusi  i  titolari  di  trattamento 
retributivo dirigenziale) un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua per 
l'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale.

Signor  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  signor  Presidente 
dell'Associazione dei Comuni italiani, tali scelte sono maturate con la totale esclusione 
degli appartenenti alle polizie locali, un comparto di 60 mila donne e uomini che nel 
nostro Paese vestono la divisa ogni giorno e sono esposti sulla strada, dove lavorano 
in turni che coprono le 24 ore, ai rischi per la salute originati dal lavoro di polizia e ai 
pregiudizi per l'incolumità personale derivanti dai  controlli operati nell'esercizio delle 
funzioni di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza.
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In  attesa  che  maturino  i  tempi  per  l'approvazione  della  nuova  legge 
ordinamentale  della  polizia  locale,  con  l'auspicabile  inserimento  nel  comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico degli operatori inquadrati nei corpi e nei servizi  
di  polizia  locale,  con conseguente  riconoscimento  degli  strumenti  e  dei  trattamenti 
previdenziali e assistenziali spettanti alle altre forze di polizia, si chiede di intervenire 
fin d'ora per tutelare la dignità e la sicurezza di questi lavoratori.

Le  politiche  integrate  fra  Stato  ed  enti  locali  implicano  da  tempo  un 
coinvolgimento  dei  lavoratori  della  polizia  locale  nella  tutela  della  sicurezza  dei 
cittadini,  con un'evoluzione dei doveri  e delle responsabilità che richiede anche per 
loro   il  riconoscimento della  dipendenza dal  servizio  di   infermità  e lesioni  fisiche, 
contratte,  appunto,  a  causa  del  servizio  prestato  e  la  contribuzione  straordinaria 
riservata alle altre forze di polizia per l'impegno quotidianamente profuso sulla strada 
per il controllo del territorio e la prevenzione della criminalità.

Fiduciosi  in  un  vostro  pronto  e  diretto  intervento  in  tale  auspicata 
direzione, porgiamo i nostri migiori saluti.

Sindaco di Belluno Comandante di Belluno

______________________________                         __________________________

Sindaco di Bolzano Comandante di Bolzano

______________________________ __________________________

Sindaco di Monfalcone  Comandante di Monfalcone 

_________________________ ____________________________
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Sindaco di Padova Comandante della Federazione
         dei Comuni del Camposampierese

_______________________ __________________________

         Sindaco di Pordenone   Comandante di Pordenone

  ____________________________      ________________________________

Sindaco di Rovigo  Comandante di Rovigo

______________________________      _________________________________

Sindaco di Trento Comandante di Trento
       Alessandro Andreatta

_____________________________ _______________________________
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Sindaco di Treviso Comandante di Treviso

______________________________ __________________________

Sindaco di Trieste
Comandante di Trieste

______________________________ __________________________

Sindaco di Udine Comandante di Udine

______________________________ __________________________

Sindaco di Venezia Comandante di Venezia

___________________________ _____________________________

mailto:info@circolodei13.it
http://www.circolodei13.it/


“CIRCOLO DEI 13”
PRESIDENZA

38121 TRENTO – Via Maccani, 148 
Tel. 0461/889100  Fax 0461/889109
Codice Fiscale  96014360224
E-mail: info@circolodei13.it
Sito: www.circolodei13.it

        

Sindaco di Vicenza Comandante di Vicenza

____________________________ ____________________________

Sindaco di Verona Comandante di Verona

______________________________                         __________________________
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Sindaci della Federazione 
   dei Comuni del Camposampierese   
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