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Oggetto: Polizia Locale – SIT-IN nazionale unitario
Cari amici, cari compagni,
in occasione del sit-in che si terrà il prossimo 23/02 dalle ore 11.00 in piazza Montecitorio
a Roma, abbiamo preparato un volantino unitario da distribuire tra i lavoratori appartenenti ai
corpi di polizia locale, dove sul retro abbiamo richiamato le nostre rivendicazioni al Governo e
al Parlamento.
Sarà un appuntamento importante nell’ambito della vertenza che ci vede impegnati oramai da
anni nel tentativo di giungere, finalmente, alla valorizzazione del ruolo e delle funzioni
esercitate ogni giorno dalla polizia locale in tutto il Paese.
In particolare il rinnovo del contratto, per un adeguamento normativo oltreché salariale,
l’adeguamento della legge quadro varata oramai oltre 30 anni fa, l’estensione temporale della
qualifica e delle funzioni di polizia giudiziaria e, non ultimo, la riconferma di istituti recentemente
disapplicati quali l’equo indennizzo e la causa di servizio, fondamentali per il riconoscimento di
malattie derivanti da infortuni sul lavoro e dall’esposizione dei lavoratori agli agenti inquinanti
acustici e ambientali.
Per questo vi invitiamo a dare grande diffusione a questo volantino e fornire un informativa
capillare su tutti i posti di lavoro per garantire la massima partecipazione in piazza.
Con l’occasione vi informiamo che il presidente della Conferenza delle regioni ha risposto alla
nostra nota unitaria dello scorso 25 gennaio, sul riordino delle funzioni della polizia locale e
sulle disparità esistenti rispetti agli altri corpi di polizia, informando di aver incaricato il vice
presidente della regione Calabria – prof. Antonio Viscomi – di svolgere la necessaria istruttoria.
Seguiranno ulteriori indicazioni logistiche
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