
 

  

 

19 luglio 2021 - A Roma la prima riunione della 
 Consulta delle Associazioni della Polizia Locale 

 
A-PL quale membro originario della medesima ha partecipato con la presenza del 
Segretario Generale Domenico Giannetta e del Presedente Nazionale Ivano Leo. 
La posizione di PL, coerente e ferma su storiche posizioni, va comunque ben oltre il primo 
documento condiviso e controfirmato. L’approccio nel saper stare insieme e condividere 
un progetto ha condizionato non poco le nostre scelte volenterose nel trovare soluzioni di 
compromesso. 
Per PL, APPARIRE non è stato mai così importante quanto l’ESSERE e questo ci 
distinguerà nel mantenere gli impegni presi con la categoria rappresentata. 
PL prima organizzazione audita in data 4 giugno 2020 (https://webtv.camera.it/evento/16286) 
nella I^ Commissione Parlamentare, non stravolge i suoi impegni né tantomeno i 
programmi già derivati e condivisi con la categoria. Il documento prodotto in Consulta sarà 
quindi solo uno dei punti che avvalorerà il nostro impegno su alcune tematiche e le nostre 
lotte proseguiranno quale soggetto attivo sulle problematiche che attanagliano non solo la 
Polizia Locale italiana ma l’intero sistema SICUREZZA. 
 

Il programma A-PL resta la priorità: 
 

1. Legge di ORDINAMENTO della Polizia Locale 
2. Adeguamento terminologico qualificativo costituzionale dal nome POLIZIA LOCALE 
 che generi una unica identità nazionale. Oltre al nome: Gradi, Distintivi, Divisa 
 unica; 
3. Rapporto di lavoro Pubblico; 
4. Riconoscimento definitivo della Polizia Locale quale FORZA di Polizia; 
5. Emendare l’art. 57 del cpp inserendo nel comma 2 l.b: i Carabinieri, la Guardia di 
 Finanza, le Guardie forestali e LA POLIZIA LOCALE al fine di consentire anche il 
 porto d’arma sull’intero territorio nazionale; 
6. Indennità: Le varie indennità previste PS – OP – piene ed in regime ordinario; 
7. Organici: Un operatore ogni 600 abitanti; 
8. Carriere: Gerarchiche ed in analogia con quelle della P.S.; 
9. Organici ed accesso: Aliquote diverse di personale maschile e femminile al fine di 
 equilibrare gli organici ad un media del 50% tra i due sessi; Prove attitudinali; Mai 
 più T.D.; Concorsi Regionali; 
10. Equipaggiamento e dotazioni: non differiscono da quelli delle Forze di Polizia dello 
 Stato. 
 
Nelle prossime settimane PL sarà impegnata nell’organizzazione della sessione 
“Operating Crisis System – Protocolli operativi e di intervento in aree di criticità urbana”, 
evento previsto nel pomeriggio del 15/09/2021, nell’ambito delle “Giornate della Polizia 
Locale” a  Riccione. (https://www.legiornatedellapolizialocale.it/programma/). 

In tale contesto attraverso il confronto ed il coinvolgimento di illustri relatori,  discuteremo 
ancora di riforma, ruolo e ordinamento con l’On. Carlo Sibilia - Sottosegretario al Ministero 
degli Interni. 
PL persegue con resilienza la propria battaglia a sostegno della POLIZIA LOCALE 
D’ITALIA, quale mandato Unico ed unico interesse perseguito. 

https://www.legiornatedellapolizialocale.it/programma/


 

  

 
Di seguito alla presente il documento della Consulta delle Associazioni. 
 
Roma 23 luglio 2021 
 
 
Segretario Generale A-PL      Presidente Nazionale A-PL 
dott. Domenico Giannetta       dott. Ivano Leo 
 
 


