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Parte dalla Sicilia l'esperienza sindacale della creazione di un coordinamento dei lavoratori 
della polizia locale (municipale e provinciale), assunti con contratto a tempo determinato in 
esecuzione dei piani di fuoriuscita dal bacino del precariato l.s.u.  
Prendendo spunto dal disegno di legge regionale sull'ordinamento delle polizie municipali e 
provinciali siciliane, nel quale, per volontà del Silpol, è stata inserita una norma speciale di 
"riserva preferenziale" di stabilizzazione di coloro che oggi prestano servizio attivo nei Corpi di 
p.m. e p.p. ancora  in condizioni di precarietà, il S.I.L.Po.L. mette a disposizione di tutti questi 
colleghi le proprie risorse, favorendo la creazione di un coordinamento, che in piena 
autodeterminazione potrà organizzarsi ad ampio giro, per sostenere, nell'ambito della battaglia 
per la realizzazione della legge regionale di riforma, la necessità della stabilizzazione 
definitiva oltre ogni forma di mortificante precariato. 
I colleghi "contrattisti" sono l'unica ed imprescindibile forza lavoro, alla quale attingere per 
impinguare gli organici della polizia locale oramai ridotti al lumicino. 
E tutto questo, mentre, da un lato, i sindaci e i politici locali sottoscrivono improbabili patti di 
sicurezza col ministero degli interni, incuranti dell'assoluta carenza degli organici e delle 
risorse tecnico-strumentali in dotazione ai corpi di polizia municipale e provinciale e, 
dall'altro, altre organizzazioni sindacali contestano infondatamente il ddl regionale assunto dal 
governo Cuffaro all'insegna della specialità dei Corpi e che assicura una maggiore tutela 
occupazionale ai contrattisti.   
La tematica della sicurezza non è un "affare di borsa", con cui si mettono a rischio l'integrità e 
la tutela di operatori, che oggi sono purtroppo demotivati a causa delle incerte condizioni di 
lavoro e della mancanza di garanzie giuridico-economiche, che devono servire a valorizzare le 
qualità e la professionalità della più antica e nobile tra le forze di polizia. 
Raccogliendo quindi i suggerimenti e le proposte dei  colleghi �contrattisti�, il S.I.L.Po.L. ha 
ritenuto valido favorire la costituzione del coordinamento, che sarà strumento di 
approfondimento delle tematiche in questione.  
Si tratta di un processo che sta maturando nell�ambito delle nove province della Regione Sicilia 
e che di conseguenza si vuole esteso a tutto il territorio nazionale. 
Il Silpol è a disposizione di tutti coloro che intendono impegnarsi in questo nuovo percorso ed 
allo scopo basterà mettersi in contatto con la Segreteria Regionale ai numeri 3351307393 o 
3351307394, nonché ai numeri dei colleghi contrattisti 3204347452 o 3332595367. 
Inoltre chiunque potrà visitare il sito web all'indirizzo www.silpol.it. o contattare la redazione 
all'indirizzo mail notiziario@silpol.it 
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