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Prot.n. 531/Salerno/DRV                                                                 Salerno, 30 marzo 2020  

 
Al Sig. Presidente della Provincia 
Ai Sigg. Sindaci della Provincia  
Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Locali 

 
Provincia di Salerno 

 
e, p.c. Al Sig. Prefetto di Salerno 
           Al Sig. Questore di Salerno 

  
 
Oggetto: Richiesta acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale ed impiego della Polizia 
               Locale per i controlli nelle “Aree a Contenimento Rafforzato”. 
               Emergenza Nazionale Pandemia da COVID-19.  
 

 
Le Lavoratrici ed i Lavoratori di Polizia Locale della provincia di Salerno, nonostante 

continuino ad essere bistrattati professionalmente dall’annoso, mancato, riconoscimento della 

Categoria nell’ambito del “Comparto Sicurezza” di cui alla Legge n. 121/1981, stanno rispondendo, 

al meglio delle possibilità, su tutto territorio provinciale, spesso come uniche figure di POLIZIA DI 

PROSSIMITA’, ai Servizi ed alle Direttive emanate da Governo, Regione, Prefettura e Questura, in 

ordine all’Emergenza Sanitaria  derivante dalla diffusione della pandemia di COVID-19. 

In questo frangente si sottolinea quanto siano ulteriormente sconfortanti i provvedimenti 

normativi ondivaghi che afferiscono la Categoria, come la questione dell’attribuzione dell’indennità 

di O.P. e, non ultima, quella attinente agli “organi accertatori” delle violazioni statali che vedeva 

ancora una volta dimenticata la Polizia Locale; una problematica che, fortunatamente, è stata 

immediatamente chiarita dal Capo Gabinetto del Ministero dell’Interno con nota 15350/117/ (2) Uff. 

III - Prot. Civ. 

Ciò nonostante, le Donne e gli Uomini della Polizia Locale, accomunati dal profondo senso 

di appartenenza allo STATO, non desistono dal prestare quotidianamente, con dignità ed estremo 

rischio della propria incolumità personale, oltre ai Servizi propri di Istituto, la vigilanza preventiva e 

repressiva a fianco ed in difesa delle Comunità locali nell’Emergenza attuale. 

Tanto premesso, il Coordinamento della Polizia Locale della scrivente Organizzazione 

Sindacale, sollecita i Sigg. Sindaci e i Sigg. Comandanti della Polizia Locale, di procedere 

rapidamente e senza indugio alcuno, all’acquisto dei nuovi Dispositivi di Prevenzione Individuali 

da fornire in dotazione al personale operante su strada al fine di tutelare il lavoratore dai rischi di 

contagio dal cosiddetto Coronavirus, utilizzando le risorse (10 milioni di €) destinate alle Polizie 

Locali dall’art.115 comma 2° del DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 n. 18 anche per la 

remunerazione del lavoro straordinario prestato per i motivi suindicati 

Si chiede, infine, ai Sigg.ri Sindaci che non hanno inteso rendere operativa l’attuazione dei 

controlli su strada delle “Aree a Contenimento Rafforzato” per il COVID-19 così come richiesti dalla 

Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, di dare piena 

attuazione alle procedure di “lavoro agile”, esenzione dal servizio ordinario e fruizione dei congedi, 

in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione.  

 In attesa di riscontro, porge distinti saluti. 
 

  
Il Coordinatore Polizia Locale CISL FP 

f.to Adolfo Abate     

 

 Segreteria Provinciale CISL FP 

f.to Vincenzo Della Rocca 

 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


