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17 NOVEMBRE 2016  

 

CONFERENZA ISTITUZIONALE INERENTE IL RIENTRO DELLA     POLIZIA LOCALE D’ITALIA 
NELL’ISTITUTO DELL’EQUO INDENNIZZO, CAUSA DI SERVIZIO E PENSIONE PRIVILEGIATA 
  
In sintonia con le manifestazioni nazionali del 12 febbraio 2015 e del 13 Maggio 2016 e, 
dopo innumerevoli incontri  politici, petizioni al Parlamento Europeo e documenti inoltrati 
al Governo dal Dipartimento P.L. OSPOL/CSA, finalmente qualcosa si sta muovendo, a 
livello istituzionale, a favore delle Polizie Locali d’Italia per la riacquisizione  del diritto di 
rientro nell’istituto della causa di servizio, equo indennizzo ecc., soppresso dal Governo 
Monti con il Decreto “SalvaItalia”. 
Il Dipartimento Polizia Locale OSPOL/CSA, condividendo a pieno la "risoluzione"                  
Fiano -  Naccarato e altri, plaude alla importantissima iniziativa intrapresa dal                   
Sen. Di Biagio, su impulso dell'OSPOL, di promuovere una Conferenza istituzionale che 
darà voce e forza a questa legittima rivendicazione dei 60.000 Agenti ed Ufficiali della 
Polizia Locale d’Italia.   
Dal canto nostro, continueremo a seguire, con la massima attenzione, tutti gli sviluppi della 
importante CONFERENZA che, sin d’ora, viste le autorevoli personalità che interverranno, si 
preannuncia di grande rilevanza per definire una iniquità che ha devastato l’intero pianeta 
degli 8000 Comuni d’Italia in materia di sicurezza urbana e delegittimato tutti gli uomini e 
le donne in divisa, che operano H24 con le qualifiche di Pubblica Sicurezza, Polizia 
Giudiziaria e Forza Pubblica al servizio delle Popolazioni e delle Istituzioni Locali e 
Nazionali. 
Interverranno alla Conferenza Istituzionale: il Viceministro dell'Interno    Filippo Bubbico, 
l’On. Alessandro Naccarato, il Sen. Andrea Augello, il Sen. Aldo Di Biagio. Moderatore del 
tavolo sarà il dr. Stefano Manzelli, direttore di Polizia Municipale. it. 
 
Per info sull’evento e prenotazioni:  
-  Luigi Marucci   06 5818638 – 338 2361314 – presidente@ospol.it  
-  Stefano Lulli    333 2393805  - roma@ospol.it 

Visto l’esiguo numero di posti disponibili si accettano prenotazioni per la partecipazione 
fino ad esaurimento capienza sala. 
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