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OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE UNIFICATO DEL 21.12.2021:
DISPOSruIONI PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE
INTEGR,ATE PER LA SICUREZZA E DI POLIZIA LOCALE.
O,S,SERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO.

Pregiatissimi Onorevoli Presidente e Commissari della In Commissione Affari
Costituzionali del Parlamento italiano, consentitemi, innanzitutto, di esprimere da una
parte il rammarico nel dover riaffermare principi, nell'interesse di tuui gli operatori della
Polizia Locale ltaliana, che si pensava fossero ampiamente acquisiti durante la fase
istruttoria del Disegno di Legge e dall'altra il ringraziamento per l'opportunitd che oggi
state dando anche a questa O.5., con la richiesta di ulteriori contributi emendotivi sul
nuovo testo uni/icato adottato come nuovo testo base relativo alle Disposizioni per il
coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, con
l'auspicio che cib porti ad una riconsiderazione dello stesso per renderlo pii aderente alle
necessitd di lavoratori e cittadinl

Come gid avevamo evidenziato in precedenza, anche nel corso delle audizioni, le
nostre proposte nascono e si fondano sa alcuni punti cardine che questa O.S. ritiene
fondamentali, ineludibili ed insopprimibili alla luce del quadro normativo generale in
materia di Polizia Locale, ordine e sicurezza pubblica e relative politiche integrate.

Infatti, secondo la scrivente O.S. una riforma seria ed incisiva della normativa
nszionale in materia di Polizia Locale doveva essere, e lo i tuttora, ispirata ai seguenti
principi:

o inserimento nella legge 121/1981, quole Forza di polizia ad ordinamento locale;
o contratto pubblico e separato nel nuovo comparto "Funzioni Locali";
. superomento dei limili spaziolemporali delle qualiJiche di p,S. e p.s.;
o porto pistola sul territorio nazionale;
. perequazione assistenziale, previdenziale e pensionistica agli assetti delle polizia

statali, equo indennizzo;
o riordino delle Jigure e dei profili e progressione di carriera;
o divieto di incarichi di dirigente e/o comandante a soggetti non appartenenti alla
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. percorsi formativi di crescita professionale e di valorizzazione dell'esperienza
tramite scuole, universitd o accademie pubbliche o soggette alla vigilanza ed al
controllo pubblico.

Fatta questa, superiore e necessaria, premessa questa Segreteria Nazionale
viene oggi a ripresentare, confermandole, le seguenti osservazioni e/o proposte di
emendamento al testo in esame davanti a codesta Commissione.

CAPO II: POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

ART.S: INTEGRAZIONE DEI SETTON DI INTERVENTO IN MATERIA DI
SICAREZZA INTEGRATA.

Al COMMA 3, lett. b), dopo la parola "ventiquattro ore" (rigo sesto) si propone

l'inserimento delle seguenti parole: ue qualora le risorse umane e finanziurie lo

consentanor...".

At COMMA 3, lett. c), dopo la parola udall'articolo 1," (rigo quarto) si propone

l'inserimento delle seguenti parole: "dall'articolo 3.." ..." e dopo la le parole u....della legge

15 tuglio 2009, n.94" si propone l'inserimento delle seguenti parole: "e secondo gli ambiti
operativi determinati con D.M. I agosto 2009 del Ministro dell'Interno.".

Bisogna, ancora, fare attenzione al coinvolgimento delle "associazioni cli cittadini non

armati". Il rderimento i senza dubbio ulle Associazioni di Volontariato di cui al D.M.
Dell'| agosto 2009, soggetti non dotati di alcuna funTione, competenTa, organizzazione e

mezzi, in tema di sicurezza urbana @in in generale di funzioni di polizia se non secondo

provvedimenti contingenti di convenienza statale come, ad es. per le guardie zoofile e
venatorie, ecc.).

CAPO III: NORME ST]LL,ORDINAMENTO E IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART.7: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

At COMMA I, lett. h), cassare tutto il periodo e sostituirlo con il seguente: 'funzioni di
polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente
d'appartenenzo".

Dopo il comma I inserire il COMMA I BIS: "L'art. 16, comma 2 della legge I aprile 1981,

n.t2I i cosi integrato: dopo le parole " e il Corpo Forestale dello Stato" sono inserite le
parole "nonchd i Corpi di Polizia Locale".

It COMMA 2 i cassato ed i sostituito con il seguente: "Per le Jinalitd di cui all'articolo 8,

comma 6, il personale dei Corpi di polizia locale esercita anche:
a) funzioni di pubblica sicurezza. A tal fine i riconosciuta per tutto il territorio

nazionale, secondo le modalitd ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica
di agente di pubblica sicurezza;

b) funzioni di potizia giudiziaria, secondo le disposizioni della presente legge e clel

codice di procedura penale, rivestendo a tal Jine le qualifiche di ufJiciale ed agente
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di polizia giudiziaria nei termini stubiliti dall'articolo 8, comma 4" su tutto il
territorio nazionale;

c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attivitd di vigilanza relative ai tributi
locali."

ART. 9: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE,

Al COMMA 5, dopo la lett. c), aggiungere la "lett. d) proseguimento e completamento di
attivitd di servizio indifferibile ed urgente nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 7"

CAPO V: STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA LOCALE

ART.2O: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE .

Al COMMA I, cassare tutto il primo periodo e sostituirlo con il seguente: "All'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il comma I ter i inserito il seguente: 1

quater In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia
locale i disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali".

Al COMMA 5, dopo le parole "appartenenti ai Corpi di polizia locqle" (rigo ultimo) si
propone l'inserimento delle seguenti parole: "in armonia, per quanto compatibile, con il
codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato".

ART.2I: DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E DI TUTELA DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIIZA LOCALE .

Il COMMA I i cassato ed i sostituito con il seguente: "Agli appartenenti allu poliziu locale
si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica disposizioni definite per
la categoria. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in
muteriu di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro

familiari.
Il COMMA 2 i cassato e sostituito dal seguente: "Con regolamento adottato con decreto del
Ministro del lqvoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello legge

23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
istituita una speciJica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai
compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia
di Stato, ed i stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze

per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformitd a quanto disposto dal
comma I del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4,".

Il COMMA 5 i cassato e sostituito dal seguente: "Con regolamento adottato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche socioli, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrsta in vigore della presente legge,

sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i
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loro familiari, in conformitd a quanto disposto dol comma I del presente articolo, nel limite
di quota parte delle risorse indicate al comma 4,".

ART.23: ABROGAZIONE E MODIFICAZIONE DI NORME.

Al COMMA 4, lett. c), dopo le parole "le funzioni di polizia giudiziaria" (rigo quarto) si
propone l'inserimento delle seguenti parole: "nell'intero territorio nazionale" cassando

tutto il resto del periodo.

Consapevole del fatto che queste riJlessioni non sono esaustive, per questo meritevoli
di ulteriori approfondimenti ma certamente imprescindibili nell'ottica di pervenire ad una
riforma che, oltre che essere organica ed al passo dei tempi e delle sfide che oggi gid
affrontiamo, e di quelle che ancora dovremo affrontare, sancisca finalmente il ruolo
centrale ed insostituibile della Polizia Locale ltaliana, le riconosca dignitit professionale e

posizione paritaria rispetto alle Forze di polizia dello Stato valorizzandone personale,
attivitd, competenla e prestigio.

Certo della massima attenzione che le SS.LL., Onorevole Presidente ed Onorevoli
Commissari, presteranno alle allegate proposte, nel ringraziarVi anticipatamente per la
fiducia accordata, Vi giungano la mia, e quella dell'O.S. che mi onoro di rappresentare in
questa sede, attestazione di profonda stima e fiducia nel Vostro operato ed i pii cordiali
saluti. Buon lavoro.
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