
 

 

 

 

 
 

 

 Al Sig. Commissario Regionale di Messina – Dott. Luigi Croce  

Ai Componenti dei Gruppi Consiliari  

A tutti gli appartenenti alla polizia municipale di Messina  

Agli  Organi d’informazione 
 

Oggetto: Istanza per il ripristino del punto 5 dell’art.28 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale  
 

 

In data 22.07.2009, con disposizione Commissariale nr. 28, di cui al prot. nr.124, l’ex sindaco Giuseppe 

Buzzanca,  per far fronte  alla emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità, ha provveduto in 

qualità di Commissario Delegato O.P.C.M. 3721/2008, alla modifica del regolamento del Corpo di polizia 

municipale di Messina, approvato con Delibera del Consiglio nr.126/C del 28.11.1996. 

La modifica in oggetto, ha nei fatti sostituito il punto 5 dell’art.28 del suddetto regolamento, che nella 

forma originaria recitava: ”E’ esclusa la possibilità di attivare procedure di mobilità interna da altre aree”, con la 

seguente formulazione: “Facendo salva ogni procedura di accesso o di mobilità attivata prima dell’approvazione 

della presente modifica del regolamento, è consentita la possibilità di attivare procedure di mobilità interna, del 

personale inquadrato nella Categoria C  sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, da altre aree, 

dipartimenti, uffici di staff dell’Ente, previo superamento di specifici corsi di formazione, in applicazione della 

normativa vigente in materia”. 

Per non prestare il fianco a spiacevoli equivoci, precisiamo di riconoscere in questa sede il pregevole 

contributo dato da quanti, in virtù di tale atto, sono già transitati nel Corpo, e quotidianamente lavorano con 

impegno ed abnegazione, tuttavia, come già rappresentato, la carenza numerica dell’organico del Corpo di Polizia 

Municipale, ha raggiunto proporzioni allarmanti, che richiedono interventi concreti ed immediati. 

Riteniamo quindi, fermo restando quanto già fatto sino ad oggi, che la strada intrapresa dall’ex sindaco con 

la suddetta modifica, non sia quella auspicabile e quindi necessiti di adeguati ed urgenti correttivi.  

Per le peculiarità dei compiti, dei ruoli e delle attività da svolgere, i Corpi di Polizia Municipale 

necessitano di precise modalità di accesso che non generino incresciose commistioni tra diversi dipartimenti e 

categorie professionali.   

Non è possibile prescindere dal reclutamento attraverso specifici concorsi.  

Allo stesso modo, non è possibile prescindere da chiare modalità concorsuali anche per la progressione 

interna, al fine di evitare che,  magari tra qualche mese con la stessa “leggerezza” già precedentemente dimostrata, 

personale proveniente da “altri settori, aree, dipartimenti, uffici di staff dell’ente”, senza propedeutico e 

particolareggiato concorso finalizzato esclusivamente alla  professione da svolgere, possa ritrovarsi nel Corpo 

magari coordinando o dirigendo le delicate attività istituzionali.  

Quanto espresso, ad avviso della scrivente, risulta lineare oltre che condiviso dal normale “modus 

operandi” riscontrabile in qualsiasi altra Amministrazione Italiana, dalle disposizioni legislative relative alle 

modalità di reclutamento del personale addetto ai Corpi di Polizia Municipale e Locale, e nondimeno, 

dall’originaria formulazione del nostro regolamento ante modifica.  

Per quanto sopra espresso, si chiede di farvi carico della importante e delicata questione, provvedendo 

all’immediato  ripristino del punto 5 dell’art.28  del regolamento del Corpo di Polizia Municipale, nel quale si 

escludeva la possibilità di attivare procedure di mobilità interna da altre aree. 
 

Messina, lì  27.09.2012        
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Il Segretario Territoriale di Messina 

Giacomo Visalli 

Il Segretario Generale Nazionale 

Daniele Minichini 


