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ASSEMBLEA DELLA POLIZIA LOCALE!!!! 
USB INCONTRA I LAVORATORI E LE LAVORATRICI. 

 
Antefatto: Il 16 marzo del 2017, dopo avere avviato lo stato di agitazione, USB ha incontrato  
l’Amministrazione in Prefettura per affrontare le problematiche che affliggono  il Corpo della 
Polizia Locale di Milano e per chiedere un impegno immediato per istituire un tavolo di 
confronto sindacale partendo dalla Salute e Sicurezza. Non avendo ricevuto alcun  riscontro 
concreto e degno di tale nome, è stata indetta l’Assemblea della Polizia Locale da effetuarsi il 25 marzo 
2017 in coincidenza all’arrivo del Pontefice in città. 
L’Amministrazione si è inventata di tutto per impedirne lo svolgimento, dall’incentivo economico 
a lavorare ( !!!!), al ricorso alla Commissione di Garanzia sullo sciopero, la quale,  con una 
interpretazione evidentemente forzata e illecita , ha equiparato l’assemblea allo sciopero 
minacciando di sanzioni la nostra O.S. e i lavoratori che vi avessero  eventualmente preso parte. 

Non accettiamo che i  lavoratori e le lavoratrici, vengano privati della possibilità di 
esprimersi su temi importanti e urgenti come la salute e la sicurezza, continuamente messe in 
discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facciamo appello ai lavoratori e alle lavoratrici affinché partecipino numerosi.  
Il 22 giugno si discuterà di: 

 
 Salute e sicurezza: relazione dott. Claudio Mendicino – Medico del Lavoro Pubblico - 

esposizione alle polveri sottili - stress da lavoro correlato . Progetto sui “nuovi” Vigili di 
Quartiere - rischi legati alla funzione. 

 Stato di agitazione: mancate risposte alle nostre richieste di chiarimenti, utilizzo arbitrario 
della P.L. senza le dovute tutele. 

 Progressioni Orizzontali : Trattativa e proposta USB per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori 
compresi i terminali di categoria. 

 Rivendicazione dell’identità di ruolo: la Polizia Locale al servizio del Cittadino, migliorare 
senza snaturare si può…..si deve! 

 Riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale: dal salario certo, ai carichi di lavoro, a 
regole che garantiscano “trasparenza” nei rapporti tra Agenti, Ufficiali e Dirigenti 

LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI NON 
SONO SINDACABILI E NON POSSONO ESSERE MESSE IN VENDITA!!!! 

 
Comune di Milano 

Assemblea della Polizia Locale   
22 giugno 2017  

presso “Salone Martiri della Resistenza”  
 c/o il Comando Centrale di Via Beccaria. 

con i seguenti orari:  per il Personale di 1° turno lavorativo 10,30 – 13,30 

                                         per il Personale di 2° turno lavorativo 14,30 – 17,30 
 

mailto:comunemilano.entilocali@usb.it
http://www.usb.it/

	LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI NON SONO SINDACABILI E NON POSSONO ESSERE MESSE IN VENDITA!!!!
	Assemblea della Polizia Locale
	22 giugno 2017
	presso “Salone Martiri della Resistenza”
	c/o il Comando Centrale di Via Beccaria.
	con i seguenti orari:  per il Personale di 1  turno lavorativo 10,30 – 13,30
	per il Personale di 2  turno lavorativo 14,30 – 17,30

