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Palermo, 3 Dicembre 2012                                                                               
 

Alle Pubbliche Amministrazioni degli Enti locali della Regione Siciliana 
 
Oggetto: stabilizzazione del Personale con contratto a tempo determinato.- 
 

La rilevanza strategica del ruolo polifunzionale svolto dalla Polizia Locale ai fini del conseguimento degli 
obiettivi programmatici delle Amministrazioni locali è incontestabile. 

Le accresciute competenze e responsabilità degli Enti locali (Comuni e Province), nel contesto di un mutato 
quadro di riferimento istituzionale e normativo, impongono, su innumerevoli tematiche molto sentite dalla popolazione 
(sicurezza stradale, ordine urbanistico, corretta concorrenza commerciale, inquinamento e difesa del benessere 
ambientale etc.), un intervento fattivo, immediato ed efficace, senza intermediazioni di altri attori istituzionali i quali, 
peraltro, non avrebbero alcun onere di rendiconto politico nei confronti degli elettori. 

I Sindaci ed i Presidenti, quindi, sono i protagonisti principali della sicurezza all’interno del territorio di 
appartenenza e non possono sfuggire alla metabolizzazione di tale responsabilità. La doverosità di talune funzioni (si 
pensi esemplificatamente a quelle di polizia giudiziaria, del cui corretto esercizio si risponde direttamente all’A.G.), 
unitamente al sempre più penetrante coinvolgimento delle Autonomie locali e, per esse, per gli aspetti di competenza, 
ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, nella governance di ambiti di materie prima attratte alla competenza 
statuale, impone la definizione di contingenti minimi numerici tali da offrire prestazioni di qualità accettabili ed 
apprezzabili. 

Spetta, dunque, alle Amministrazioni locali comprendere pienamente il significato e l’importanza di una 
Polizia Locale presente, sia in senso orizzontale che verticale, su tutto il territorio in cui si estende la loro giurisdizione. 
Spetta ad esse di adottare decisioni politiche di governo del personale, finalizzate non solo a scongiurare 
l’impoverimento delle dotazioni organiche ma, ove possibile, a ricorrere a tutti gli strumenti finalizzati ad impinguare 
l’organico. 

L’agire è, pertanto, politico. Perché le soluzioni possono discendere solo da scelte e decisioni dei soggetti e 
degli attori istituzionali, che hanno il compito di attuare la sfida epocale della sussidiarietà che ha corretto, 
riequilibrandola, l’asimmetria del rapporto tra il cittadino e la P.A. 

Perciò, il S.I.L.Po.L., riguardo alla delicatissima problematica della stabilizzazione del personale dipendente 
con contratto a tempo determinato, in specie di quello con compiti e funzioni di polizia locale in servizio nei Corpi di 
polizia municipale e provinciale, propone alla attenzione delle amministrazioni locali la presente piattaforma, così 
come enucleata: 

la problematica del precariato coinvolge la maggior parte degli enti pubblici, compresi persino alcuni 
organismi che gestiscono pubblici servizi. In Sicilia una gran parte dei contratti a termine dei lavoratori pubblici 
dipendenti, provenienti dal bacino di fuoriuscita predisposto dalla Regione, stanno volgendo alla scadenza, mettendo 
così questi lavoratori nella gravissima situazione della cessazione degli effetti giuridici ed economici dei contratti entro 
il 2012. Praticamente siamo al preludio di un licenziamento, iniquo ed ingiustificabile, di una gran fetta di lavoratori, 
che da oltre venti anni presta la propria attività quasi sempre al servizio esclusivo degli enti locali siciliani, dai quali 
ancora dipendono in tutta precarietà, poichè senza prospettive di realizzazione.   

Ancora più grave appare la situazione, se viene posta in relazione alla normativa finanziaria nazionale che, nel 
tentativo di vigilare sulla spesa pubblica in generale e di limitare indifferenziatamente i costi del personale, sta 
concretizzando una drastica riduzione dei servizi pubblici, tra i quali quelli locali, svuotando, quasi irrimediabilmente, 
di valore e significato le funzioni attribuite alle Province ed ai Comuni con norme di rango costituzionale e non solo 
ordinamentale e procurando, in tal modo, pessime ricadute sull'efficienza dei molteplici servizi offerti all'utenza.  

Orbene, considerato che ci troviamo in piena emergenza occupazionale (sulla quale peraltro abbiamo motivo 
di esprimere notevoli perplessità e riserve), che non esenta dai suoi effetti la Regione Siciliana, pensiamo che, 
comunque, essa non può essere affatto motivo di esclusione dei lavoratori degli enti locali con contratto a termine dal 
processo occupazionale e di sviluppo del territorio e delle comunità locali. 
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Atteso che questa organizzazione sindacale ritiene indifferibile salvaguardare i livelli occupazionali, a garanzia 
degli inquadramenti contrattuali, dei profili professionali e della relativa esperienza acquisita, che in alcuni casi matura 
esclusivamente nei luoghi di lavoro (non a caso citiamo la professionalità degli operatori di polizia locale); 

considerato che la disciplina sul federalismo municipale – L. 5 Maggio 2009 n°42, D.lgs.26 Novembre 2010 
n°216 e s.m.i. - ha dato chiarissime indicazione agli enti locali in merito all'essenzialità di alcuni servizi non fungibili, 
per i quali ha previsto alcune riserve e corsie preferenziali nei termini di un rapporto funzionale tra investimenti di 
finanza pubblica, processi occupazionali ed efficienza dei servizi locali, propenso al miglioramento quali-quantitativo 
delle cosiddette "funzioni fondamentali" ritenute prioritarie dalla legge, seppur all'interno del progetto governativo 
della spending review; tenuto conto che, tra l'altro, è all'esame della Commissione per il Federalismo Fiscale della Camera 
dei Deputati - per la formulazione di un parere - l'Atto del Governo n. 508: "Schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e 
provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo 
economico dei servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province"; 

avendosi, infine, contezza che il processo di stabilizzazione del personale precario si scontra con alcune criticità 
di amministrazione, che l'attuale complesso normativo continua a sottoporre al vaglio dei governi locali, il SILPoL ritiene 
che ogni Amministrazione locale dovrà tenere conto delle reali priorità, che si misurano quotidianamente 
con i bisogni della città, non sulla base di un generico ordine politico, ci sia permesso dire, ma 
organizzativo, logistico e funzionale, riservandosi in tal modo di adottare quegli atti che diano risposte ad alcune 
figure professionali, da stabilizzare con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito dei succitati servizi e funzioni 
fondamentali, tenendo conto delle percentuali indicate dalla legge stessa. 

Tra queste non possono non esserci gli operatori della Polizia Locale, per i quali tuttavia il S.I.L.Po.L. 
non chiede privilegi, ma solo la salvaguardia del livello occupazionale nei tempi e nei modi previsti dalle norme in 
argomento, avviando le regolari procedure concorsuali nel rispetto della riserva dei posti previsti per il personale con 
contratto a tempo determinato. Analoga analisi potrà essere adottata per la stabilizzazione di altre figure, comprese 
anche quelle ascritte nelle categorie contrattuali "A e B", per le quali non sono previste particolari procedure 
assunzionali ad evidenza pubblica.   
 

Il Segretario Nazionale 

 
 
 


