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     Il Presidente Nazionale 
 
 
Roma, venerdì 13 marzo 2020 
Prot.n. 31/UdP 
 
 

                                                                                      Al     Presidente del Consiglio dei Ministri  
                                                                                              Prof. Giuseppe Conte 
                                                                                               
                                                                                                      Ministro della Salute 
                                                                                              On. Roberto Speranza 
 

                                                                                              Ministro dell’Interno 
                                                                     On. Luciana Lamorgese 

                                                                        

    e p.c.:    ANCI – presidente 
            dott. Antonio De Caro  

     
                                         ANPCI – presidente 

                                                                 dott.ssa Franca Biglio 
         

 
 
 

OGGETTO: Circolare Ministero dell’Interno – prot. n. 333-G/Div. 2 - 2501.03.04/aa.gg. 
                    (COVID-19) 
                    “Compenso per Lavoro Straordinario – Indennità Ordine Pubblico per il   personale 

                      delle FORZE DI POLIZIA“. 
                    RICHIESTA DI ESTENSIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.  
 
 
 Codeste Autorità sono state sicuramente notiziate che il personale in servizio nei 
Corpi e nei Servizi di Polizia Locale di tutta Italia, sin dall’inizio dell’emergenza (covid-19), 
è capillarmente e diuturnamente impegnato – spesso in prima fila – a controllo del rispetto 
delle disposizioni emanate dal Governo. 
 
 Poiché agli Operatori di questa articolata FORZA DI POLIZIA, (dipendenti in via 
amministrativa da ben circa ottomila “datori di lavoro” – tanti quanti sono gli EE.LL. del 
Paese), svolgono le medesime funzioni e gli stessi servizi di tutti gli altri soggetti impegnati 
nella pericolosa lotta all’espansione della terribile pandemia; la scrivente Associazione, in 
quanto portatrice dii interessi diffusi e generali della Polizia Locale d’Italia, 
 
 
 
 

CHIEDE 
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Che le misure contenute nella circolare in oggetto, per ragioni di equità e giustizia, 
vengano estese al personale delle Forze di Polizia Locale impegnato nei servizi operativi 
esterni relativi alle misure di contenimento della pandemia in corso e fino al suo certificato 
superamento. 
 
 

CHIEDE ALTRESI’ 
 
 
 

Che la competente Autorità Nazionale provveda alla emanazione di apposita cogente 
disposizione affinché i Sindaci provvedano – a vista – ad adottare gli atti amministrativi, in 
regime di “massima e straordinaria urgenza”, aventi per oggetto le stesse misure 
previste, per il personale delle Forze di Polizia Dello Stato, a favore del dipendente 
personale di POLIZIA LOCALE. 
 
 

CHIEDE INFINE 
 
 
 

Che la scrivente Organizzazione PL, nonché le Associazioni datoriali ANCI ed ANPCI  
vengano coinvolte (nei tavoli di confronto Istituzionale ritenuti consoni, utili ed opportuni); 
nonché impegnate, nei confronti degli iscritti, al fine di rendere il giusto riconoscimento 
all’impegno e al sacrificio dei loro diretti dipendenti e farli sentire, non  già “figli di un Dio 
minore”,  ma parimenti degni di considerazione e rispetto, al pari dei loro Colleghi delle 
Forze di Polizia dello Stato, civili e militari.  
 
 
In attesa di cortese ed urgente riscontro scritto, distinti saluti. 

 
 

                                                                                         Il Presidente Nazionale 
                                                                                          (dott. Ivano LEO) 
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