
VERBALE RIUNIONE SINDACALE DEL 12/10/2020 

In data 12/10/20 alle ore 9:50 presso i locali dell’ufficio Tecnico del 4° Settore alla presenza del 

Dirigente ad interim del 6° Settore, Ing. Antonino Attanasio, a seguito di rituale convocazione 

trasmessa alle parti sindacali Prot. n.67292 del 08.10.2020, si sono riuniti i rappresentanti provinciali 

e RSU della Polizia Municipale, per discutere la proposta di un “piano di potenziamento dei servizi 

controllo pubblici esercizi Ordine Pubblico di prevenzione misure COVID-19”. 

Sono presenti: 
 
PARTE PUBBLICA: 

Comandante: Ing. Antonino Attanasio 

Vicecomandante Ten. Col. Dott. Giuseppe Ferrara 
 
PARTE SINDACALE 

CGIL FP - Ornella ZITO segreteria provinciale e Vincenzo TREZZA 

CISL FP - Vincenzo DELLA ROCCA segreteria provinciale 

CSA – Raffaele SEPE 
 
RAPPRESENTATI SINDACALI UNITARI 

Sig. Matteo Senatore 

Sig. Vincenzo Senatore  

Sig. Antonio D’Amico  
 
Assume le funzioni di segretaria verbalizzatrice la Sig.ra Silvana Giordano. 
 

Il Dirigente Attanasio fa presente che, a seguito di una riunione del comitato Ordine Pubblico e 

Sicurezza tenutosi in Prefettura a Salerno lo scorso 7 ottobre, sono stati richiesti dal Sindaco servizi 

di interforze con Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato da svolgersi 

durante i fine settimana con orario 19-01 per il controllo del rispetto dell’ordinanza n°77 del 05/10 a 

firma del Presidente della Regione On. Vincenzo De Luca. 

Il Sindaco, attraverso una sua direttiva, ha sospeso la fruizione delle ferie pregresse a tutto il personale 

della Polizia Municipale, ferie che erano state impartite per evitare che venissero perse. 

Fa presente inoltre di aver contattato il Dirigente del Personale del 1° Settore per individuare le 

modalità della retribuzione di tali prestazioni, da remunerarsi con fondi emergenza Covid, se stanziati, 

o con fondi del salario accessorio. 

La Sig.ra Zito (CGIL FP) dichiara che, pur non volendo opporsi a quanto richiesto dal dirigente 

Attanasio, rimarca che a tutt’oggi non è stata mai convocata nessuna riunione per l’assegnazione dei 

fondi e conclude l’intervento dicendo “non è possibile chiedere plus lavoro agli stessi dipendenti, ma 

deve essere espletato il concorso per istruttori di vigilanza”. 

Il Dirigente Attanasio ribadisce che da marzo a maggio il personale del Comando della Polizia 

Municipale ha espletato il proprio lavoro in modo eccellente, nonostante la carenza atavica di 

personale, ma trattandosi di situazione di emergenza si richiede ulteriore impegno da parte di tutto il 

personale. 

In riferimento alla mancanza del personale conferma che il concorso è stato già bandito e deve essere 

espletato quanto prima. 

Il Sig. Della Rocca (CISL FP) dichiara che in qualsiasi circostanza le donne e gli uomini della Polizia 

Locale di Cava de’Tirreni, non hanno fatto mai mancare il loro impegno, pur essendo maltrattati a 

livello economico, riferendo che la Prefettura non ha ancora liquidato il trattamento economico 

previsto per Ordine Pubblico svolto durante l’emergenza della scorsa primavera. Nella fattispecie, 

nel nostro Comune, a fronte di lavoro svolto per un totale di € 34.000,00 da attribuirsi ad oneri per 

Ordine Pubblico, ne sono stati stanziati solo € 9.000,00 e pertanto chiede l’impegno da parte del 

Sindaco presso il Prefetto affinché si stanzino altri fondi volti ad integrare quanto dovuto, 

preannunciando che sono in corso mirati azioni di tutela per il riconoscimento delle spettanze a favore 



dei dipendenti aventi diritto. Con riferimento alla sospensione della fruizione delle ferie, in caso di 

accorso chiede che le stesse possano essere godute a richiesta del dipendente possibilmente dal lunedì 

al giovedì alfine di una più ampia tutela del recupero psicofisico, e comunicando l’impossibilità ad 

assicurare doppi turni ma disponibile, in un’ottica di potenziamento dei servizi finanziati con i 

proventi contravvenzionali già iniziati con il primo evento della notte bianca 2020, assicurando 

specifici servizi in unico turno nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 01.00.     

Preso atto delle richieste formulate dai diversi rappresentati, il Dirigente precisa che tale decisione è 

stata assunta per garantire la presenza di 2/3 pattuglie in orario antimeridiano e serale, non oppone 

limiti alla richiesta di fruizione delle ferie per esigenze personali dei dipendenti. 

Il Sig. Della Rocca (CISL FP), in riferimento all’orario notturno, nel ribadire che il servizio venga 

svolto in orario ordinario dalle 19.00 alle 01.00 come “progetto di potenziamento dei servizi dei 

controlli finalizzata alla sicurezza urbana”, in relazione all’emergenza COVID-19, riconoscendo 

quale unico interlocutore gli indirizzi e le disposizioni impartite dalla propria Amministrazione, per 

le quale per le peculiari specificità legate al pericolo di contagio e alla gravosità dell’attività svolta in 

orario notturno, propone il riconoscimento di una premiali di €110,00 per turno, nel caso d’incapienza 

attingere dal fondo strategico performance riservate annualmente all’Ente o altra forma autonoma di 

finanziamento. 

Il dirigente, chiede che, in breve tempo, gli venga sottoposto l’ammontare del progetto nonché 

l’importo di fondi disponibili, considerando per ogni turno la presenza di 4 istruttori di vigilanza e di 

1 Ufficiale.  

Non essendo stati assunti impegni nell’immediato, rinvia tutto allo sviluppo e alla realizzazione del 

progetto speciale, confermando in ogni caso la sua disponibilità alla risoluzione delle richieste 

formulate in tale riunione. 

Il Sig. Sepe rimarcando che il lavoro svolto dal personale della Polizia Locale è da considerarsi 

altamente rischioso per la propria salute e quella della propria famiglia, ritiene che la cifra richiesta 

per l’espletamento del progetto prospettato dal dott. Della Rocca sia adeguata al rischio e richiede 

quale unico interlocutore l’Amministrazione comunale. 

Il dott. Della Rocca chiede inoltre, nel rispetto dei protocolli di sicurezza aggiornato alle tutele da 

esposizione COVID-19, a tutela della salute di tutti i dipendenti chiede che il personale dipendente 

venga sottoposto al tampone orofaringeo e al vaccino antinfluenzale al fine di limitare i rischi di 

contagio. 

Il Dirigente rassicura che la richiesta è stata già inoltrata all’Ufficiale Sanitario e che a breve il 

personale verrà sottoposto ai trattamenti. 

I lavori vengono terminate alle ore 11:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Cava, 12 ottobre 2020 

                 PARTE PUBBLICA                                                  PARTE SINDACALE 

Dirigente Ing. Antonino Attanasio, 

Vic. Com.Ten. Col. Dott. Giuseppe Ferrara 

Dott. Vincenzo Della Rocca 

Lgt. Matteo Senatore 

Sig. Vincenzo Senatore 

Sig.ra Ornella Zito 

Lgt Vincenzo Trezza 

Lgt Antonio D’Amico 

Sig. Raffaele Sepe 

 


