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Al Sig. Presidente della 1^ Commissione AA.CC. della P.C. e I. 

On.le Dott. Giuseppe BRESCIA 

(brescia_g@camera.it)  R O M A 
 

alla Segreteria della I Commissione AA.CC. della P.C. e I. 

R O M A 
(com_affari_costituzionali@camera.it) 

 
Ai Sigg. Componenti della 1^ Comm.ne AA.CC. della P.C. e I. 

R O M A 
 

 
 
 Con la presente, Il sottoscritto Dott. Antonio BARBATO, nella sua qualità di Presidente di 
questa associazione, facendo seguito alle esplicite richieste di chiarimenti di due dei 
componenti di Codesta I Commissione, nelle persone dell'On.le Simona BORDONALI e 

dell''On. Maurizio Cattoi e all'impegno assunto di integrare la sintesi delle richieste di 
realizzazione di riforma, trasmette alle SS.LL. l'allegata proposta che contiene, in modo p iù 
ampio, un articolato di norme elaborate da questa associazione, che, a nostro avviso, 

contribuiranno alla stesura definitiva di un testo rispondente alle aspettative del personale della 
polizia locale e alle esigenze generali di adeguamento dei servizi di controllo del territorio. 

 Qui di seguito si riportano i contenuti dei 18 punti trattati in sede di audizione: 
1) una maggiore indipendenza tra vertici di polizia locale e sindaci; 

2) inserire la polizia locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso; 
3) puntare a un contratto a contenuto pubblicistico; 

4) avere un percorso separato dal resto dell’ente per le assunzioni; 
5) effettuare i concorsi per le assunzioni su base regionale, per costituire una graduatoria 
permanente di personale idoneo; 

6) istituire l’albo nazionale dei comandanti delle polizie locali; 
7) rendere incompatibili gli incarichi di comandante e dirigente di PL con altri incarichi 
amministrativi; 

8) costituire i Corpi su base provinciale, formati da almeno 50 operatori, con obbligo per  enti 
locali a consorziarsi.  
9) costituzione di centrali operative unificate; 

10) divise, gradi, livrea dei veicoli, uguali su tutto il territorio nazionale; 
11) uniformare la modulistica a livello nazionale; 
12) l’attribuzione a livello locale della qualifica di agente di polizia tributaria; 

13) estensione del porto dell’arma, a livello nazionale;  
14) modifica dell’art. 57 c.p.p. eliminando il vincolo della qualifica di P.G. h24; 
15) utilizzo dello SDI anche per l’identificazione delle persone; 

16) gratuità dei servizi e degli accessi alle banche dati pubbliche (SDI, PRA, canone radio, 
accessi autostradali); 

17) istituzione dell’accademia nazionale della polizia locale; 
18) istituzione di un comitato consultivo. 
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