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Segretari generali regionali e territoriali
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Oggetto: Polizia Locale – SIT-IN nazionale unitario.
Cari amici, cari compagni,
nell’ambito del percorso di mobilitazione sulla POLIZIA LOCALE abbiamo organizzato un SITIN unitario che si terrà in piazza Montecitorio il 23/02/2016 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
Da anni, infatti, abbiamo posto all’attenzione della politica l’esigenza di riconoscere finalmente
il ruolo, le funzioni e la storia della polizia locale, non solo attraverso l’emanazione di una
nuova legge quadro, in grado di dare risposte concrete ad un assetto normativo
completamente mutato ma eliminando soprattutto le disparità e le discriminazioni esistenti
rispetto agli altri lavoratori del Comparto Sicurezza, Difesa, Soccorso Pubblico e Vigili del
Fuoco.
Nei giorni scorsi abbiamo anche inviato una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro della Pubblica Amministrazione, ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e Anci e
ai Gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, per denunciare la situazione di stallo assoluto
nonché le discriminazioni esistenti, ma nessuna risposta è finora giunta.
Per queste ragioni non possiamo attendere oltre!
Scenderemo in piazza per portare al centro dell’agenda del Governo e del Parlamento il
problema della Polizia Locale, sia Municipale che Provinciale, che da decenni lavora in un
quadro normativo e regolamentare estremamente penalizzato e discriminato.
A tal fine è necessario, come di consueto, avviare una capillare campagna informativa
sui posti di lavoro, nonché il coinvolgimento delle Istituzioni e dei politici locali, oltre a
comunicati stampa che possano costituire cassa di risonanza per l’appuntamento in
piazza del 23 febbraio.
L’iniziativa del 23 febbraio è solo il primo passo di una mobilitazione capillare su tutto il
territorio nazionale, da far partire entro il mese di marzo, con iniziative davanti alle
Prefetture nell’ambito del percorso di mobilitazione per il rinnovo del CCNL.
In allegato trovate il volantino dell’iniziativa con elencati i punti della nostra rivendicazione.
Seguiranno ulteriori indicazioni logistiche
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