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AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Prof. Mario Draghi
AL SIG. MINISTRO DEGLI INTERNI
Dott.ssa Luciana Lamorgsss
AL SIG. MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
On. Rsnato Brunstta
AL SIG. PRESIDENTE SENATO DELLA REPUBBLICA
Ssn. Maria Elisabstta Albsrt Cassllat
AL SIG. PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI
On. Robsrto Fico
AL SIG. PRESIDENTE DELL’A.N.C.I.
Dott. Antonio Dscaro
SEDE
OGGETTO: Pandemia - Green Pass e Polizia Locale Italiana.
Il Dscrsto n.°172 smanato il 26 novsmbrs 2021 rscants misure urgent per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19… prsvsds all’art.2 l’sstsnsions dsll’obbligo
vaccinals, tra ls varis catsgoris, anchs dslla Polizia Locals.
Abbiamo apprsso altrssì dallo stssso Prssidsnts dsl Consiglio la nscsssità chs nslla
fass di attuazions dsi controlli si prsvsda l’impisgo dsgli opsratori dslla Polizia Locals
Italiana.
Apprszziamo qusst’atto di ssnsibilità nsl volsr tutslars i lavoratori di una forza di
Polizia ad ordinamsnto locals chs - in accordo con ls forzs di Polizia ad ordinamsnto
statals ha già svolto un ruolo prsgsvols sd insosttuibils durants tutto lo snodarsi dsl
procssso pandsmico - ancor oggi torna ad ssssrs punto fondants nslla stratsgia dsi
controlli posta in ssssrs dallo Stato.
Straniscs - s psrciò si coglis tutta la dslusions s la rabbia dsgli appartsnsnt alla
catsgoria dslla Polizia Locals - coms a fronts di qussto importants ruolo di sussidiaristà
svolto con dsdizions s rssponsabilità psr garantrs la saluts s la sicurszza pubblica, lo Stato
contnui a trattars gli opsratori di P.L. coms “fgli di un Dio minors..
Si svincs, infat, una volontà solo spisodica fatta di misurs organizzatvo-fnanziaris
prsvists psr frontsggiars qussta s ls altrs smsrgsnzs s pars svidsnts chs non si vuols
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assumsrs, da parts dslls SS.LL., la nscsssità di adsguars sd intsgrars un modsllo di
sfficisnza, chs statuisca dsfnitvamsnts la funzions di Polizia Locals riconoscsndo ai
lavoratori chs la svolgono, ssnza ultsriors indugio, quslls prsrogatvs s quslls tutsls chs li
squiparino a coloro chs svolgono funzioni similari riconoscsndons, altrssì s
dsfnitvamsnts, anchs la gravosità di impisghi, facsndoli risntrars nslls cosiddstts
catsgoris usurant.
La soddisfazions di ssssrs stat considsrat in sgual misura alls altrs Forzs di Polizia
nsl Dscrsto sopracitato dsvs psrò trovars prosisguo in qussto procssso di
implsmsntazions normatva.
Non si giustfca un’attssa di 36 anni – tant ns sono passat dalla Lsggs 65/86 – psr
una riforma al passo con i tsmpi chs riconosca in modo concrsto, ssnza intsrfsrsnzs in
spazi altrui, una funzions imprsscindibils chs dsvs trovars nsll’azions dsi sindaci risorss
nscsssaris psr aumsntars gli organici, dotazioni logistchs opsratvs, tutsls s sicurszza
dsgli opsratori.
Non si farà mancars csrtamsnts il solito insludibils impsgno psr il bsns s la
sicurszza dsi cittadini italiani, ma ci si attsnds anchs chs ls dichiarazioni non rsstno tali s
chs, conssqusnzialmsnts, siano ssguits da risposts s fat concrst.
Roma, 29 novsmbrs 2021
Il Ssgrstario Nazionals
Dott. Giusspps Gsmsllaro

