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A TUTTI I CANDIDATI PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA   
                    

    
          Pregiatissimi Signori candidati, la campa gna 
elettorale nella quale sarete impegnati per il futu ro governo 
della nostra Sicilia, vi sottopone, e vi sottoporrà , numerose 
problematiche, vertenze, richieste, aspettative e s peranze di 
un popolo siciliano deluso e disilluso dalle ultime  esperienze 
politiche che, unite ad una situazione contingente di notevole 
disagio economico e sociale, hanno lasciato una ere dità pesante 
non soltanto allo stesso popolo siciliano ma,soprat tutto, ai 
suoi futuri rappresentanti che saranno eletti il pr ossimo 5 
novembre. 
              In un contesto così drammaticamente p esante, ogni 
cittadino, singolo o associato, si fa portatore e p ortavoce di 
istanze, richieste, speranze ed auspici di un futur o migliore 
o, comunque, migliorato rispetto ad un passato buio  ed un 
presente nebuloso. 
         E' per questo motivo che questa Organizzaz ione 
Sindacale, che mi onoro di rappresentare al massimo  livello 
regionale, viene a sottoporVi, in maniera sommessa ma forte, 
ferma, decisa e seria, le istanze di una categoria,  quella 
della Polizia Locale siciliana, che da tempo vengon o 
rappresentate nella loro stridente e stringente att ualità da 
chi,quotidianamente,svolge le proprie funzioni e la  propria 
attività lavorativa al servizio delle comunità loca li.  
         Certamente non sarà sfuggito, e non sfuggi rà, ad 
ognuno di Voi che nel proprio programma elettorale non può non 
trovare posto il problema della sicurezza e dell'or dine 
pubblico in Sicilia, della sua gestione, delle poli tiche della 
sicurezza che rendono anche esercitabili, oggi fors e più di 
ieri,le prerogative riconosciute al Presidente dell a Regione 
dall'art. 31 dello Statuto Siciliano e che i recent i interventi 
del legislatore nazionale in materia hanno ripropos to con forte 
attualità (si veda per tutti il recente Decreto Min niti di metà 
agosto).  
        In questo rinnovato quadro normativo e poli tico, la 
Polizia Locale è chiamata a svolgere un ruolo di pr imo piano 
nelle politiche di sicurezza integrata accanto ai S indaci ed 
anche la Regione, per le sue competenze, beneficia della 
attività della Polizia Locale anche sotto il profil o 
finanziario con una sensibile e consistente voce di  entrata 
costituita dai proventi delle violazioni amministra tive 
accertate e contestate da questa.  
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         Certo la delusione e lo scoramento di tutt a la Polizia 
Locale siciliana sono sotto gli occhi di tutti ma c iononostante 
tutti gli operatori hanno sempre continuato ad oper are 
nell'interesse dei Comuni e dei loro amministrati f iduciosi 
sempre in un cambiamento.   
        Oggi ci accompagnano la delusione e lo scor amento 
soprattutto per la totale assenza di attenzione ed interesse 
che l'ultima presidenza e tutta la deputazione usce nte hanno 
mostrato nei nostri confronti e nei confronti di tu tta la 
Polizia Locale siciliana.  
        Ma siccome la fiducia e la speranza non dev ono mai 
abbandonarci nel nostro cammino umano e professiona le, anche se 
difficile,tortuoso ed accidentato, siamo ancora qui  a chiedere 
a Voi tutti candidati Presidente non soltanto atten zione ma 
anche precisi e seri impegni coscienti del fatto ch e nessuno ha 
la bacchetta magica ma anche del nostro ruolo, prim ario ed 
imprescindibile, non soltanto nel governo dei Comun i ma anche 
nelle nuove politiche della sicurezza urbana che og ni sindaco, 
oggi, è chiamato a mettere in campo e a gestire con  competenze 
spesso ed ancora poco chiare e definite, con organi ci di 
Polizia Locale esigui, se non addirittura vuoti o q uasi, con 
mezzi tecnici vecchi ed obsoleti se non addirittura  mancanti, 
con servizi richiesti da uno Stato sempre più “ragi oniere” (e 
non soltanto in senso finanziario-contabile) e lont ano dai veri 
interessi e dalle vere esigenze dei cittadini. 
           In questo quadro, ed in prospettiva, chi ediamo ad 
ognuno di Voi il massimo impegno nei vostri program mi ed una 
presa di posizione netta per perseguire e conseguir e con 
uguale determinazione, coerenza e decisione, ed una  volte per 
tutte: 

1. La riforma della Polizia Locale ed il ripristino de l 
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 effici enti 
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 operato ri 
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 sicilian a. 

     Signori candidati Presidente Vi chiediamo sin d'ora, di 
aderire e sottoscrivere questi punti essenziali di interesse 
della Polizia Locale siciliana, inserirli nei vostr i programmi 
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ma, soprattutto,far si che una volta eletti non res tino lettera 
morta ma siano la solida base su cui costruire la n uova Polizia 
Locale siciliana e con essa riscattare quel ruolo p rimario nel 
governo della sicurezza che l'art. 31 del nostro St atuto  
riconosce al Presidente e che orgogliosamente riven dichiamo 
alla nostra amata Sicilia.   

         Ad maiora.                                                                                       
 
Caltagirone , 27/09/17 
                                                                                                          Il Segretario Regionale 
                                                                         Massimo Mastrosimone 
                                       
                                                                                                     


