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AL SIG.PuSIDENTE DEL CONSIGL10 DEI MIINISTRI
Prol Marlo]Draghi

AL SIG.MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

On.Andrea Orlando

AL SIG.PRESIDENTE
XICOMヽ41SS10NE SENATO DELLA REPUBBLICA

Seno Susyレ latrisciano

AL SIG.PuSIDENTE
XICOMヽ41SSIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Ono Romina Ⅳlura

AL SIG. PRESIDENTE DELL'T.N.P.S.
Dott. Pasquale Tridico

SEDE

OGGETTO: lnserimento degli operatori delta Polizia Locale ltaliana nelle categorie
usuranti.

La definizione delle nuove tabelle che prevedono l'ampliamento delle categorie
professionali da includere tra i lavori usuranti, disciplinate sia da contratti di diritto
pubblicistico che di diritto privato, non tiene, in atto, in nessuna considerazione il lavoro
svolto dagli operatori della Polizia locale Italiana.

Senza voler disquisire sull'attivitd svolta dalla Commissione Istituzionale sui lavori
gravosi, prevista dalla L.16012019 ed istituita con DPCM del 17 novembre 2020, nel

lormulare le nuove categorie professionali, da aggiungere all'elenco delle mansioni cui
riconoscere [a specif,rcita di mestiere gravoso, si ritiene assai discrezionale e assolutamente
discriminante iI fatto di non aver considerato ed incluso, nell'elenco aggiornato, la tipologia
di lavoro svolto dalla Polizia Locale Italiana.

Per uniformid di impiego, sempre piu assimilabile ai ruoli delle Polizie di Stato, che
in ragione di un contratto di lavoro differente, pubblicistico, risultano gid beneficiari di tali
diritti, si ritiene doveroso riconsiderare [a posizioni dei lavoratori appartenenti a questa

categoria che subirebbero, ancora una volta, un'evidente discriminazione, certamente non
gradita e penalizzante sotto molti aspetti.
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Cliova rammentarc che la drammatica storia comune degli ultiini venti mcsi ha

dirnostrato che in tutto l'arco della lunga fase pandenlica,la Polizia Locale ё stata coinvolta

costantcmente e massicciamente nena minuziosa e capillare attivita di cOntrono delle

disposizioni di Ordinc Pubblico, preordinatc e coordinate dal ⅣIinistero den'Intemo e dai

suoi organi pcriferici.

La scrivente O.S. rappresentativa degli interessi specifici e particolari dei lavoratori
della Polizia Locale, categoria professionale inserita in un comparto, quello degli Enti
Locali, che include tipologie d'impiego del tutto differenti, ritiene che questa marchiana
svista vada necessariamente corretta.

Chiediamo con forza e fermezza che si ponga rimedio alla dimenticanza e ci
dichiariamo disponibili ad affrontare [a tematica in questione per meglio specificare tutte le
condizione che danno titolo ad una giusta riconsiderazione e ad una piu corretta valutazione.
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