
Le lavoratrici e i lavoratori della Polizia Locale si 
trovano ad affrontare numerosi e gravi proble-
mi che attanagliano le nostre città. 
Per questo rivendichiamo il bisogno:

• di rilanciare e  valorizzare la specificità e l’ap-
porto professionale delle lavoratrici e dei lavoratori 
della polizia locale

• di recuperare le consistenti carenze di organico 
della Polizia Locale causato dai tanti anni di blocco 
del turn over 

• di una legge di riforma che garantisca chiarezza 
di compiti e funzioni esclusive su tutto il territorio 
nazionale per garantire dignità lavorativa, ricono-
scimento giuridico, valorizzazione professionale e 
retributiva

Bisogna ridare ai lavoratori della Polizia 
Locale il ruolo, la dignità e il valore che 
rappresentano nelle funzioni loro asse-
gnate nel comparto della Funzioni Locali.

In questi anni, da un lato, i tagli al sistema 
delle Regioni ed Autonomie Locali hanno 
contribuito a mettere in crisi i servizi resi 
ai cittadini, dall’altro gli interventi norma-
tivi hanno chiesto alla Polizia Locale di 
svolgere compiti e funzioni sul fronte del-
la sicurezza e della prevenzione a livello 
territoriale sempre maggiori.
Non si può pensare di affrontare questa 
situazione senza una seria riforma della 
Legge quadro sull’ordinamento della Poli-
zia Municipale del 1986.

Abbiamo recuperato l’equo indennizzo e 
la causa di servizio, ora vogliamo il ripri-
stino delle tutele previdenziali in grado di 
salvaguardare la Polizia Locale nel nuovo 
contesto della sicurezza urbana integrata.

Stiamo concentrando la nostra attenzio-
ne sui rischi per la salute delle lavora-
trici e dei lavoratori della Polizia Locale 
nell’ambito della loro attività attraverso la 
formazione e la collaborazione con il Pa-
tronato Cgil per l’emersione della malattia 
professionale.
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