Comunicato FP CGIL Nazionale
In queste ore si stanno rincorrendo le notizie più diverse su come il Consiglio dei Ministri
intende riutilizzare e ricollocare gli appartenenti alla Polizia Provinciale.
Fra le varie notizie appare anche quella che vorrebbe trasferire gli appartenenti alla Polizia
Provinciale nei vari corpi di Polizia Municipale, eliminando così una professionalità
particolarmente vocata alla tutela ambientale e al controllo del territorio, dalle discariche alla
tutela degli animali selvatici, con competenze alte e professionali.
Al di là di ogni considerazione sull’utilità di qualche Comune di avere qualche Vigile Urbano in
più nel proprio organico, noi pensiamo che i circa 2800 appartenenti alle Polizie Provinciali
possono e devono trovare la loro ricollocazione in un rapporto corretto con la professionalità
che hanno acquisito, piuttosto che soddisfare l’ego di qualche (ex) comandante di Polizia
Municipale.
La Polizia Provinciale nei decenni si è specializzata sul controllo delle funzioni che erano in capo
alle Province che, come già richiamato precedentemente, spaziano dal controllo ambientale, al
controllo della gestione faunistica e ittica ai prodotti del sottobosco, passando per i controlli a
tutela della difesa del suolo fino all’agricoltura, Aree Protette e Riserve Naturali.
Riteniamo pertanto che il personale delle Polizie Provinciali, per continuare a svolgere in
materia professionale e attenta la vigilanza su queste delicate materie nell’interesse della
collettività, debba seguire necessariamente queste funzioni secondo un principio di sana e
corretta amministrazione della cosa pubblica.
Quale sia la corretta collocazione di queste funzioni, e quindi del personale preposto, dovrebbe
essere il primo pensiero di chi ci governa. Il riordino delle funzioni di polizia di tutela
ambientale dovrà ispirare la soluzione più logica ed utile in termini di efficacia e di efficienza
anche per la ricollocazione del personale.
La FP CGIL esprime un convinto rifiuto al trasferimento dei Poliziotti Provinciali nella Polizia
Municipale e chiede un incontro urgente al Governo e al responsabile delle Regioni per il
settore al fine di arrivare ad una soluzione condivisa, giusta ed equa per i lavoratori, per i
cittadini che pagano quelle funzioni e quei servizi e che contribuisca ad incrementare la legalità
del nostro Paese.
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