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Foglio  pensato, scritto (male) e prodotto dai delegati Cisl - SAS comune Milano                 01/09/2017 

 
Abbiamo pensato di rinnovare la grafica e di dedicare una mail per raccogliere informazioni e suggerimenti, 

nell’intento di fornire una migliore informazione possibile. 

Il Format non ha scadenze precise ma verrà prodotto ogni qualvolta si riterrà necessario comunicare il pensiero 

della Cisl  SAS – Comune di Milano, su accadimenti sindacali e non. 

                                                                                                                              La Redazione 

Benvenuto Comandante ! 

“nuntio vobis gaudium magnum habemus 

praeposĭtus” il vice questore Dott. Marco Ciacci. 
 

Alcuni degli appartenenti al Corpo hanno avuto 

modo di apprezzare la professionalità del nuovo 

Comandante della Polizia Locale di Milano, 

durante la sua permanenza in Procura Sezione 

Polizia di Stato, reputandolo una persona seria e 

preparata. 
 

Riteniamo però, visto i risultati delle scelte passate 

e soprattutto l’urgenza della riorganizzazione e 

della quotidiana gestione della Polizia 

Amministrativa, che sia necessario creare una 

struttura dirigenziale di supporto da individuare 

preliminarmente tra i Dirigenti attualmente 

presenti nell’Amministrazione comunale, che 

hanno maturato anni di esperienza in Polizia locale 

e le altre professionalità esistenti all’interno del 

Corpo. 
 

La mancanza di Dirigenti nella Polizia Locale, 

assume un aspetto quanto meno urgente, i veterani 

dell’allora Vigilanza Urbana non possono aver 

dimenticato i tempi in cui le Zone erano governate 

dai Dirigenti, il beneficio era evidente sia a livello di 

qualità che di preparazione professionale degli 

appartenenti al Corpo.  
 

Fatto sta che una struttura di oltre tremila uomini, 

non può non avere un apparato dirigenziale che 

coadiuvi il Comandante quando, in alcuni ambiti 

dell’Amministrazione, i Dirigenti  gestiscono solo se 

stessi e la propria segretaria. 
 

NOI NON CI METTIAMO IN TRINCEA e non 

abbiamo preclusioni su un Comandante esterno che 

per quanto ci riguarda, sarà misurato sui fatti 

concreti, anzi manifestiamo la nostra disponibilità a 

collaborare per ridare dignità e moralità 

all’esausto Corpo di Polizia Locale di Milano. 
 

Intanto diamo il benvenuto al 

Comandante  Dott. Marco CIACCI.  

 

Progressioni orizzontali 

Nel mese di settembre ci sarà l’incontro con 

l’Amministrazione per parlare delle 

progressioni verticali. 

L’intendimento della Cisl è chiaro: una 

progressione per tutti e un riconoscimento “ una 

tantum” per gli apicali. 

Siamo convinti che le risorse disponibili siano 

sufficienti e che si possa fare , per tutti, entro 

fine anno. 

Il rischio consiste nell’introduzione di una nuova 

disciplina contrattuale nazionale che preveda un 

nuovo sistema di classificazione economica 

inficiando così gli accordi pregressi. 

Dopo anni di blocco degli stipendi non possiamo 

permetterci di sciupare questa occasione per 

uscire dalla logica dello straordinario e dello 

sfruttamento a discapito della salute e della 

qualità della vita, dobbiamo lottare per avere 

una retribuzione dignitosa. 

Oggi i servizi ai cittadini vengono erogati sulla 

base della buona volontà e disponibilità dei 

dipendenti che sopperiscono alla cronica 

mancanza di personale e all’incapacità 

organizzativa. 

Gli stipendi bassi giocano a favore della 

disponibilità a sacrificare il proprio tempo libero 

per effettuare lavoro straordinario. 

Ora basta; la parola d’ordine per a Cisl è “ 

salario adeguato e assunzione dei giovani” 
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