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A: Presidente Consiglio dei Ministri 
 Prof. Giuseppe Conte 

 
E p.c.:  Presidente del Senato della Repubblica 

 
Presidente Camera dei Deputati 

 
Ministro dell’Interno 

 
Presidente ANCI 

 
Presidente ANPCI 

 
 
Oggetto: Al personale della Polizia Locale spetta l’esenzione dal lavoro prevista per le Forze di 
    Polizia (art. 87 c.6 DL 1/2020) e non quanto previsto per i dipendenti P.A. 
 
In seguito all’entrata in vigore del DL 19/2020, i nostri colleghi della Polizia di Stato non hanno perso 
tempo per soffermarsi sull’art. 9 c.4 che recita “omissis ...  Il Prefetto, informando preventivamente   
il    Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove  
occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali...omissis...” alludendo 
pertanto al fatto che la verifica delle disposizioni non fosse attribuibile per competenza alle Polizie 
Locali operanti ovunque e come nessun’altro nel territorio. 
 
Giova rilevare come i “cari colleghi” non abbiano avuto da obiettare quando, analogamente il 23 
febbraio 2020, il DL 13/2020 recitava all’art.3 c.5: “omissis...  Il Prefetto, informando 
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle 
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi 
territoriali...omissis”. 
 
Evidente e palese come il Legislatore non abbia voluto in alcun modo riferirsi con esclusività alle 
Forze di Polizia dello Stato ma bensì anche alle Forze di Polizia civile ad ordinamento locale (Comuni 
e Province). 
 
C’è di più: Fermo restando quanto sopra, vale la pena approfondire quanto previsto all’art. 87 del 
DL 18/2020, meglio noto come “Cura Italia”: 
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al comma 3: 
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, 
lett.  b),  le  amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della banca 
ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della  contrattazione collettiva.  Esperite  
tali  possibilità'   le amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale dipendente  
dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  
di  legge  e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di  mensa, ove prevista. Tale 
periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
al comma 6: 
Fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  deliberato  dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 
2020,  fuori  dei  casi  di  cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,  n.  9,  in 
considerazione del livello di esposizione al rischio di  contagio  da COVID-19 connesso allo 
svolgimento dei compiti  istituzionali  e  nel rispetto   delle   preminenti   esigenze   di funzionalità   
delle amministrazioni interessate, il personale  delle  Forze  di  polizia, delle Forze armate e del 
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in  
servizio,  anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento  dei  
responsabili  di  livello dirigenziale degli Uffici e dei  Reparti  di  appartenenza,  adottato secondo  
specifiche  disposizioni  impartite  dalle   amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, 
agli effetti  economici  e previdenziali,   al   servizio   prestato,   con   esclusione   della 
corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista,  e non è computabile nel limite di 
cui all'articolo  37,  terzo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 
 
Questa Associazione è certa che la stragrande maggioranza delle Amministrazioni Locali abbia 
ricondotto il personale della Polizia Locale nella previsione di cui al comma 3, nonostante sia 
evidente nella volontà del Legislatore di comprendere la Polizia Locale nella locuzione Forze di 
Polizia indicato negli ormai noti decreti emanati in seguito all’emergenza epidemiologica in corso. 
 
Per fortuna vi sono Amministrazioni illuminate, dove si è giustamente e da subito  riconosciuto agli 
uomini e le donne della Polizia Locale il previsto riconoscimento e la derivata collocazione del 
personale dispensato dal servizio nella previsione del comma 6 dell’art.87 del DL18/2020. 
 
Forti della Legge dello Stato; di venti Leggi regionali; dell’autorevole parere del Capo dello Stato; di 
quanto contenuto negli ormai inflazionati DL; delle circolari del Capo della Polizia e dei vari Ministeri 
(Interni e Salute in particolare); possiamo cimentarci nell’esegèsi della locuzione “FORZE di 
POLIZIA”; ovvero – anche se non dovrebbe essercene alcuna necessità – nello studio e 
nell’interpretazione critica-lessicale della “VEXATA QUAESTIO”. 
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Si rivelano ombre nere anche quando vi è luce piena! Ancora una volta, spudoratamente ed 
uscendo allo scoperto “l’avverso” si manifesta: impavido e sprezzante della volontà del Legislatore 
che imporrebbe, ancora una volta, il giusto ruolo alla P.L. nel servizio reso al Paese.  
 
 Ci piacerebbe molto, con pieno rispetto Istituzionale, che gli interlocutori “materia” non 
fossero di rito le divise comandate ed eterodirette dal secondo piano del M.I. ma: la loro alta 
dirigenza, la politica, il Governo, il Parlamento, il Capo dello Stato, le Associazioni datoriali SAL. 
  
 Cosa resta su cui fare veramente affidamento in un contesto a dir poco critico e senza 
precedenti se non contare anche o prevalentemente sulla CAPILLARITA’ in tutto il territorio 
nazionale? LA POLIZIA con duemilacinquecento anni di storia c’è ed è LA POLIZIA LOCALE! 
 
Chi sostiene il contrario dovrà dimostrarlo in punto di Diritto Costituzionale (e non solo) oltre che in 
termini di razionale buon senso, nonché di equità e giustizia, come si conviene in un Paese che si 
proclama civile e democratico.  
 
 
 
        f.to           f.to 
dott. Umberto Trope                                                                                              Cav.Elvino del Bene                                     
PL Commissario Regionale Lombardia                       PL Presidente Onorario 

 
 
                        

Il presidente nazionale 
Dott. Ivano Leo 
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