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MOZIONE ASSEMBLEE POLIZIA LOCALE DEL 22/06/2017 

1° Turno lavorativo 10,30-13,30 

2° Turno lavorativo 14,30 – 17,30 

I Lavoratori presenti in Assemblea evidenziano i seguenti temi da porre 
all’Amministrazione: 
- Tutela della salute degli operatori e delle operatrici, mediante il pieno rispetto dei

protocolli riguardanti l’esposizione agli agenti atmosferici, nonché a quelli
inquinanti dell’aria specialmente nei periodi di superamento delle così dette
“polveri sottili” (rispetto della soglia massima di ore per il controllo traffico e
viabilità; rotazione del personale nei servizi esterni).

- tutela della sicurezza degli operatori e delle operatrici attraverso dotazioni
adeguate e una puntuale e precisa valutazione dei rischi di tutte le attività interne
ed esterne, con particolare riguardo al nuovo progetto del VdQ. Si pretende che i
lavoratori e le lavoratrici vengano costantemente informati dei rischi potenziali e
che vengano prese in considerazione eventuali loro osservazioni.

- aprire immediatamente un tavolo per la stesura di un protocollo che garantisca le
pari opportunità di crescita professionale per tutti gli appartenenti al Corpo,
attraverso una procedura pienamente trasparente e pubblica per quanto
concerne le mobilità interne ed esterne, che prenda in considerazione le
competenze professionali acquisite.

- Sostegno all’ottenimento di progressioni orizzontali per tutti i Lavoratori

- Decisa contrarietà ai tentativi di limitare il diritto di assemblea per i Lavoratori
dell’Ente

- Contrarietà per gli irrisori aumenti contrattuali nazionali che si prospettano ed
agli effetti normativi che vanno ad estendere la valutazione su tutta la vita
lavorativa dei colleghi.

- Chiediamo congrui aumenti salariali per recuperare il mancato rinnovo
contrattuale di nove anni.

Se non verranno accolte le richieste che riguardano il Comune di Milano si chiede 
alle OOSS di avviare le iniziative di mobilitazione. 

Mozione approvata 

1 ° turno con due astensioni 
2°  turno all’unanimità 


