
 

 

 

 

 
 

 

 MESSINA: URGONO INTERVENTI!!!   
 

Esprimiamo profonda preoccupazione per quanto attiene la “situazione emergenziale” che 
attanaglia il “Corpo” da ormai alcuni anni e che sta ulteriormente e pesantemente precipitando 
negli ultimi mesi. 

 

Nonostante i profondi mutamenti che caratterizzano le società moderne e ne mutano 
radicalmente i concetti di “sicurezza e di tutela della legalità”; nonostante le nuove funzioni e 
competenze attribuite o trasferite dallo Stato agli Enti locali, che inevitabilmente, incidono in 
maniera numericamente importante sulla gestione quotidiana delle svariate e sempre più 
numerose attività di Istituto, il Corpo di Polizia Municipale di Messina, si trova oggi a dover fare i 
conti con problematiche derivanti da anni di irresponsabile ed incomprensibile abbandono 
istituzionale. 

Registriamo nostro malgrado: 

• Un organico pari a circa 390 unità, a fronte di un fabbisogno che invece al minimo, dovrebbe 
essere pari a 700 unità.  Contestualmente, all’orizzonte non si intravede alcuna volontà di 
adeguare un Corpo, ormai numericamente più che carente, mediante procedure concorsuali 
e/o di mobilità da altri Enti, che potrebbero anche,  laddove attivate, dare delle concrete ed 
importanti risposte occupazionali; 

• Dei 390 dipendenti, come se non bastasse, ben 68 sono precari inquadrati con contratti a 
termine e quindi con un futuro molto incerto. Questo, alla luce della totale ed incomprensibile 
assenza di pianificazione di idonei interventi da porre in essere tempestivamente, per 
scongiurare la deprecabile eventualità di disperdere delle professionalità già acquisite 
dall’Amministrazione; 

• Pur essendo ormai urgente ed improcrastinabile, vista la cronica carenza di coordinatori 
all’interno del Corpo, non ci risulta sia in programma l’espletamento di un concorso per Cat. D 
(CIS - Commissari Ispettori Superiori), nel quale peraltro dare il giusto, doveroso ed 
auspicabile riconoscimento professionale al personale che ormai da anni, quotidianamente 
garantisce le attività di Istituto, spesso assumendosi,  per puro spirito di appartenenza e per 
abnegazione,  degli oneri e delle responsabilità superiori a quelle che in realtà dovrebbero 
assumersi. 
 

Alla luce di quanto fin qui esposto, è evidente che urge correre ai ripari programmando ed 
attivando  rapidamente i  correttivi necessari allo scopo di restituire funzionalità operativa e 
dignità professionale ad un comparto in ginocchio.  

Inspiegabilmente svilito e mortificato dalle attuali condizioni, anziché valorizzato, come invece 
avviene altrove, per quel fondamentale ruolo di concreto supporto all’azione Amministrativa che 
la Polizia Municipale legislativamente detiene. 

 

E’ necessario che gli organi eletti ed ancora in carica, unitamente al Commissario Regionale al 
quale auguriamo buon lavoro, ed alle altre figure Istituzionali preposte, si facciano carico della 
gravità di quanto qui rappresentato e si attivino sin da subito per delineare ed attuare un 
programma di interventi seri a breve, medio e lungo termine che dia una decisa ma essenziale 
inversione di tendenza. 

Siamo ovviamente disponibili a farci parte attiva e propositiva in sede di serio confronto sui 
reali bisogni e sulle concrete necessità del comparto. 

 

Messina, lì 13.09.2012 
Il Segretario Generale Nazionale 

   Daniele Minichini 
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