
         
         
         
         
         
         

   

RIFORMA POLIZIA LOCALE 

IL PERCORSO INTRAPRESO AL CONVEGNO UIL FPL SULLA POLIZIA LOCALE, 

TENUTOSI A RICCIONE NELLO SCORSO MESE DI SETTEMBRE, CONTINUA A 

PRODURRE I SUOI EFFETTI. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’11 LUGLIO 2019, HA APPROVATO LA DELEGA 

AL GOVERNO, FORTEMENTE VOLUTA DALLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE, PER ACCELERARE L’ITER DELLA  

RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE, I CUI PUNTI ESSENZIALI SONO: 

 

 disciplina di accesso ai ruoli e relativa progressione di carriera; 

 disciplina del rapporto di lavoro attraverso l'istituzione, nell'ambito del Comparto Funzioni Locali, per la 
specifica professionalità, di apposita sezione negoziale dotata di risorse proprie relative al personale della 
Polizia Locale sia dirigenziale che non dirigenziale; 
 

 previsione che la contrattazione integrativa sia basata su una quota di salario accessorio, definita dal 
Contratto Collettivo nazionale di Lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da 
entrate a specifica destinazione; 
 

 disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica con riconoscimento di 
speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari equivalenti a quelle vigenti per il personale 
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile; 
 

 istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti;  

 accesso gratuito per fini istituzionali alle banche dati; 

 formazione regionale e aggiornamento per il personale in servizio e i neo-assunti; 

 spese legali a carico dell’Ente nei procedimenti riguardanti il personale per fatti o atti connessi allo 
svolgimento del servizio; 
 

 adozione di dispositivi per la tutela dell’incolumità degli operatori e disciplina dell'armamento individuale e 
di reparto nonché dei veicoli in dotazione, con speciali targhe di immatricolazione  e obbligatorietà della 
patente di servizio; 
 

 Convenzioni tra Stato, Regioni ed Enti Locali per finanziare l’attività di sicurezza integrata ed urbana 
 

 

ANCORA MOLTO SI DEVE E SI PUO’ FARE MA COME SEMPRE LA UIL FPL, DARA’ IL SUO CONTRIBUTO PER 

IL MIGLIORAMENTO DEL TESTO E  FAR SI’ CHE QUESTA SIA LA VOLTA BUONA PER AVERE FINALMENTE 

UNA RIFORMA, CHE DIA PIU’ TUTELE E DIRITTI E RICONOSCA IN MANIERA SIGNIFICATIVA LA 

PROFESSIONALITA’ DELLE MIGLIAIA DI OPERATRICI ED OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. 


