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SITUAZIONE: OBIETTIVI DELLA CATEGORIA 

 

Dopo la pausa estiva, se possiamo considerarla tale – visto gli incontri tenuti con il 

Governo e Aran per la riforma del Pubblico Impiego - ci siamo nuovamente incontrati con 

esponenti della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dov’è incardinata la 

nostra riforma. 

Vi avevamo annunciato che a breve, così affermava il Legislatore, verrà ripristinato l’equo 

indennizzo cioè il riconoscimento della causa di servizio attraverso una risoluzione della 

Commissione, sopra descritta, la quale sarà inserita nella Legge di Stabilità dall’Esecutivo 

- Documento Economico Finanziario 2017.  

In questa operazione potrebbe essere possibile trattare anche del contratto, dopo 

l’intervento di Anci ( voluto fortemente dal SULPL ) che ha dato l’indirizzo ( Comitato di 

Settore ) ad Aran sulla positività nel creare una Sezione / Settore riservato alla Polizia 

Locale all’interno, però, dell’attuale Comparto contrattuale.  

E’ ovvio che per il SULPL rimane come UNICO obiettivo l’inserimento all’art. 3 del 

D.lgs 165/01 per riavere un’identità nazionale con un contratto di lavoro di diritto 

pubblico.  

Le Lavoratrici e i Lavoratori della Polizia Locale Italiana hanno necessità di leggere 

provvedimenti governativi di riconoscimento dell’attività che viene prestata 

quotidianamente e non solo parole. 

Considerato il referendum e il DEF la totale ripresa dei lavori nella I Commissione 

slitteranno probabilmente all’anno 2017, ma in previsione della riforma delle Polizie 

nazionali (parrebbe Novembre) abbiamo chiesto che venga inserito a pieno titolo la 

possibilità per la Polizia Locale di collegarsi ai sistemi informatizzati del Ministero 

dell’Interno e alle banche dati anticipando la legge di riordino. 

Teniamo aperto e rafforziamo anche le iniziative con le altre OO.SS di Categoria per dare 

maggiore forza alle rivendicazioni di questi bistrattati Operatori che si espongono 

giornalmente a proprio rischio e pericolo per l’altrui incolumità e per mantenere una 

vivibilità coesa all’interno delle nostre municipalità. 

Uniti si vince, mai mollare e restare sempre sul problema!!! 
Modena, 21.09.2016 
Mario Assirelli 

 


