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SERVONO TUTELE, 
RISORSE E STRUMENTI

#Cisiamo!
Per tutti, tutti i giorni.

Il testo unificato adottato dalla Commissione Affari Costituzionali 
della Camera dei Deputati il 21 dicembre 2021 non è ancora la Riforma 

della Polizia Locale che da anni siamo rivendicando. 

Si tratta di una proposta di legge finalizzata al coordinamento in materia di politiche integrate per la 
sicurezza riferite al DL 14/2017 che apporta altresì disposizioni in materia di Polizia Locale.

Inoltre, non prevede tutte le tutele al pari delle altre forze di polizia come da noi rivendicato atteso 
che si svolgono identiche funzioni e che la fase pandemica ha messo ancora più in evidenza.

LO RIBADIAMO VOGLIAMO UNA RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE CHE ABROGHI LA 
LEGGE 65/86, VETUSTA E INADEGUATA A VALORIZZARE E TUTELARE LA POLIZIA LOCALE, 
E CHE DIA RISPOSTE CONCRETE SU PUNTI CRUCIALI:

 🔵 La costituzione dei Corpi di Polizia Locale con 
un contingente minimo di personale

 🔵 Prevedere dotazioni organiche adeguate alla 
realtà morfologica territoriale, in termini di nu-
mero di abitanti e alla incidenza degli illeciti

 🔵 Le scuole regionali per la formazione prima di 
essere impegnati in servizio e per l’ aggiorna-
mento costante del personale

 🔵 La qualificazione e valorizzazione del ruolo dei Co-
mandanti con albi regionali e provenienza dalla PL

 🔵 L’estensione di tutte le tutele assistenziali, 
infortunistiche e previdenziali previste per la 
Polizia di Stato

 🔵 Il riconoscimento della tutela con copertura 
delle spese legali per fatti di servizio

 🔵 L’accesso concreto alle banche dati del Mini-
stero dell’Interno, PRA, MT, CCIAA

 🔵 La patente di servizio di diritto per tutto il per-
sonale in servizio

 🔵 La conferma del CCNL delle Funzioni Locali va-
lorizzando la sezione negoziale specifica anche 
utilizzando le risorse di cui all’art. 208 del CdS

 🔵 Finanziare l’aumento della indennità di vigi-
lanza ancora ferma a un valore fissato in lire

 🔵 La previsione con un’elencazione dell’armamen-
to individuale e di settore e strumenti di auto-
tutela con con un ruolo negoziale del sindacato

 🔵 Le funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica 
Sicurezza senza limitazioni temporali e territo-
riali con autorizzazione a portare l’arma in dota-
zione anche fuori del territorio di competenza

 🔵 Un piano straordinario di assunzioni per col-
mare le gravi carenze di personale  e garantire 
il  ricambio generazionale.

Per queste ragioni continueremo la nostra iniziativa sindacale, non escludendo forme di 
mobilitazione, per far si che il disegno di legge di riforma della Polizia Locale possa recepire le 
nostre proposte e riconoscere diritti e tutele agli oltre sessantamila lavoratrici e lavoratori. 


