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GETTATE LE BASI PER LA COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO 
REGIONALE DEI LAVORATORI CONTRATTISTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

SICILIANA 
 
 

Un numeroso gruppo di lavoratori contrattisti della polizia municipale della regione ha partecipato 
giorno 15 all'assemblea organizzata dal Silpol, che si è tenuta nel Comune di Enna. 
Nutrite delegazioni di contrattisti delle nove province siciliane hanno dato vita ad un proficuo 
incontro con i rappresentanti sindacali regionali, mettendo in discussione la condizione di precarietà 
nella quale sono ancora oggi costretti a dare le loro prestazioni lavorative, maggiormente grave ed 
insostenibile in rapporto alla peculiarità del ruolo svolto ed alla specificità dei compiti e delle 
funzioni di polizia, esercitate a pieno titolo per il controllo del territorio. Vivace ed interessato è 
stato, inoltre, lo scambio delle esperienze lavorative tra i vari colleghi presenti, che ha portato alla 
considerazione dell'improcrastinabilità della stabilizzazione definitiva, verso la trasformazione dei 
contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. 
Ancor più oggi, nel momento in cui la legge finanziaria 296/2006 ha indicato termini e condizioni 
per la stabilizzazione del personale precario. 
Allo scopo la segreteria regionale del Silpol ha invitato i lavoratori contrattisti a presentare, ciascuno 
nel proprio ente, la richiesta di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo 
indeterminato, al fine di porre, nel contempo, le amministrazioni locali di fronte alla problematica 
occupazionale in maniera non più elusiva, evitando argomentazioni strumentali o surrettizie. 
Nell'assemblea sono state inoltre affrontate le problematiche riguardanti l'organizzazione del lavoro 
a contratto e l'importanza dei presupposti economico-contrattuali, a fondamento della efficienza dei 
servizi di p.m., ma anche, e non di meno, del sostegno del reddito da lavoro dipendente, già 
sostanzialmente esiguo e sperequativo. 
Infine, sono state gettate le basi per la costituzione del coordinamento regionale dei lavoratori 
precari della polizia municipale, cui si dovrà pervenire entro tempi brevi, partendo dalla 
costituzione degli organismi territoriali nelle nove province siciliane. 
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