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C’era una volta…il vigile urbano 
Quello che sta andando in onda in questi giorni nella Polizia Locale di Roma Capitale è uno degli 

scontri più aspri che si sia visto negli ultimi anni. 

L’amministrazione, rappresentata sia dalla componente politica che da quella dirigenziale 
dell’ente, è “incartata” nell’applicazione di un atto unilaterale che praticamente “schiavizza” i 
lavoratori rinchiudendoli in varie gabbie costituite da una astratta definizione dei giorni lavorativi - 
non più suddivisi in lavorativi, riposi settimanali e festivi, ma tutti ordinari; una turnazione serrata 
finalizzata alla copertura “ordinaria” di un servizio h24; la richiesta di flessibilità oraria; la richiesta 
di prestazioni lavorative di qualità, svolte con una tempistica da record e ben condite con uno 
“spirito collaborativo e risolutivo” e comunque soggette alla valutazione dei dirigenti, salvo il 
fattore correttivo, logicamente in negativo, basato sulle assenze, qualunque ne sia la loro causa. 

Altro pacco ben “incartocciato” è rappresentato dall’applicazione del piano triennale 
anticorruzione, basato soltanto sull’applicazione della rotazione del personale, tralasciando una 
corretta attività di informazione/formazione in materia e senza prevedere aggiornamenti professionali. 
Inoltre, ai criteri funzionali vengono preferiti criteri geografici, che nella maggioranza dei casi 
suscitano tra i lavoratori un senso di umiliazione e di ingiusta punizione. 

Le organizzazioni sindacali “rappresentative” apparentemente unite, sono nella sostanza 
ferme ognuna sulle proprie posizioni. Si va dal morbido-malleabile dei “buoni”, che vogliono tenere la 
questione ben delimitata e definita su tavoli di trattativa; ad altri con alcuni mal di pancia e “un po’ 
meno buoni” ai quali talvolta scappa, la parola “SCIOPERO!”. Fino  alle rivendicazioni storiche dei 
sindacati di categoria, che auspicano una manifestazione nazionale per la riforma della Polizia 
Locale. Atteggiamenti contraddittori emersi anche in una recente assemblea in cui ben poco è stato 
speso circa l’atto unilaterale e il piano triennale anticorruzione e che, a nostro parere, evidenziano 
come sia in corso uno scontro tra amministrazione e le organizzazioni sindacali 
“rappresentative” che supera l’aspetto strettamente contrattuale, e ha il fine di sancire 
definitivamente chi comandi e controlli i lavoratori della Polizia Locale: gli ex Vigili Urbani! 

I lavoratori, il “quarto stato” di questo scontro, ora grazie al contratto unilaterale, più flessibili, 
ancora più mal pagati e completamente in balia della classe dirigente, gravati da un senso di 
umiliazione e di ingiusta punizione, scaturito dai criteri più che discutibili e non opportuni 
dell’applicazione del piano triennale anticorruzione, sono gli unici che a gran voce gridano 
“SCIOPERO!”, sono quelli che, in questo periodo, hanno fatto un percorso in positivo, si muovono e 
comunicano trasversalmente, tralasciando le diversità e ritrovandosi sul senso di appartenenza e di 
condivisione, raggiungendo un elevato grado di unità su specifici interessi comuni. 

E’ chiaro che l’applicazione di questo atto unilaterale e del piano triennale anticorruzione così 
concepiti, non porteranno alcun beneficio per i lavoratori, né benefici apprezzabili alla cittadinanza, 
ma sanciranno soltanto un costante malessere ed una incolmabile distanza tra i lavoratori e la classe 
politico-amministrativa dell’ente. 

USB è dell’avviso che ci sia invece lo spazio di manovra per avere chiarezza sui giorni di lavoro, 
sui turni e sui riposi; per avere un sistema di produttività che tenga dentro le precedenti indennità e 
che sia basata sulla correttezza e compiutezza degli adempimenti, più che sulla flessibilità oraria; che 
attribuisca una speciale produttività per il servizio notturno e basata su meccanismi di valutazione 
non discrezionali e legati alla posizione (fissa e ricorrente) più che al risultato. 

PER QUESTO TI INVITIAMO A SOSTENERE USB NEL CORSO 

DELL’INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE CHE SI TERRA’ IL 

14 GENNAIO 2015 ALLE 18   -   PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 
Gradito il rosso 


