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RITORNO AL FUTURO
Colleghi, siamo di nuovo qui, a distanza di cinque anni,
ad affrontare una nuova campagna elettorale per l'elezione del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana.
Oggi ci accompagnano la delusione e lo scoramento per la
totale assenza di attenzione ed interesse che l'ultima
presidenza e tutta la deputazione uscente hanno mostrato nei
nostri confronti e nei confronti di tutta la Polizia Locale
siciliana.
Non possiamo fare altro che prenderne atto così come
delle speranze deluse, ma forse mai nate, di riforma della l.r.
n.17/90 e dell'ennesimo scippo fatto ai danni della P.L.
Siciliana con la soppressione di fatto dell'indennità ex art.13
che ci ha costretto a lottare con le unghia e con i denti con
le amministrazioni comunali inadempienti e molto spesso contro
gli stessi nostri Comandanti e Responsabili si Servizio che pur
di conservare posti e prebende varie non hanno minimamente
esitato, in molti casi, anche a negare il diritto quando non si
sono limitati “a girarsi dall'altra parte”.
Noi lo abbiamo denunciato in tutti i modi ed in tutte le
salse, anche con vertenze sindacali e giudiziarie pur dovendo
lamentare anche lo scarso interesse, a volte, degli stessi
colleghi interessati.
Nessuna novità abbiamo potuto registrare anche sul fronte
della tanto agognata riforma, più o meno estesa, della nostra
legge regionale di ordinamento ed anche qui, malgrado le nostre
numerose sollecitazioni e richieste di incontri, i dibattiti ed
i convegni più o meno partecipati, nessun segnale è arrivato in
questi anni da chi, soltanto a parole, si è sempre dichiarato
“amico” della Polizia Locale Siciliana. Figurarsi da chi è
sempre stato il nostro “nemico giurato”.
Ma siccome la fiducia e la speranza non devono mai
abbandonarci nel nostro cammino umano e professionale, anche
se difficile, tortuoso ed accidentato, siamo ancora qui a
chiedere
a
tutti
i
candidati
presidente
non
soltanto
attenzione ma anche precisi e seri impegni coscienti del fatto
che nessuno ha la bacchetta magica ma anche del nostro ruolo,
primario ed imprescindibile, non soltanto nel governo dei
Comuni ma anche nelle nuove politiche della sicurezza urbana
che ogni sindaco, oggi, è chiamato a mettere in campo e a
gestire con competenze spesso ed ancora poco chiare e
definite, con organici di Polizia Locale esigui, se non
addirittura vuoti o quasi, con servizi richiesti da uno Stato
sempre più “ragioniere” (e non soltanto in senso finanziario-
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contabile) e lontano dai veri interessi e dalle vere esigenze
dei cittadini.
In questo quadro, ed in prospettiva, chiediamo ad
ognuno di voi il massimo impegno e sostegno alla nostra azione
e di vigilare su programmi,impegni e prese di posizione di
ogni candidato Presidente e Deputato ai quali chiederemo
determinazione, coerenza e decisione nell'aderire a, ed
affrontare, e risolvere una volte per tutte, e positivamente:
1. La riforma della Polizia Locale ed il ripristino del
finanziamento fisso del Fondo ex art. 13 l.r. 17/90 ed
il concorso della Regione nella fornitura di mezzi
tecnici adeguati allo svolgimento di servizi efficienti
ed efficaci;
2. Chiarezza del ruolo e delle funzioni della Regione
anche alla luce dello Statuto Siciliano;
3. l'istituzione del Concorso unico su base regionale per
l'assunzione del personale di Polizia Locale;
4. l'istituzione della Scuola Regionale di Formazione,
addestramento ed aggiornamento di tutti gli operatori
di Polizia Locale;
5. l'istituzione del Ruolo unico dei Comandanti e dei
responsabili dei Servizi di Polizia Locale;
6. la stabilizzazione del precariato storico ed, in
particolare di quello della Polizia Locale siciliana.
Ai signori candidati Presidente chiederemo, e chiediamo
sin d'ora, di aderire e sottoscrivere questi punti essenziali
di interesse della Polizia Locale siciliana, inserirli nei loro
programmi ma, soprattutto,far si che una volta eletti non
restino lettera morta ma siano la solida base su cui costruire
la nuova Polizia Locale siciliana e con essa riscattare quel
ruolo primario nel governo della sicurezza previsto dall'art.
31 del nostro Statuto e che orgogliosamente rivendichiamo alla
nostra amata Sicilia.
Caltagirone 27/09/17
Il Segretario Regionale
Massimo Mastrosimone

