
All'Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Dott. Mario DRAGHI
(presidente@pec.governo.it; segrgen@governo.it; uscm@palazzochigi.it;)

Al Signor Ministro della Salute, On. Dott. Roberto SPERANZA
(segr.capogabinetto@sanita.it; segreteriaministro@sanita.it;)

Al Signor Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Dott.ssa Mariastella GELMINI
(gabinetto.affariregionali@governo.it; segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it;)

Al Signor Ministro dell'economia e delle finanze, Dott. Daniele FRANCO
(segreteria.capogabinetto@mef.gov.it; caposegreteria.ministro@mef.gov.it;)

Al Signor Ministro per le pari opportunità e la famiglia, On. Dott.ssa Elena BONETTI
(gabinetto.parifam@governo.it; segreteriamin.bonetti@governo.it;)

Al Signor Ministro per la pubblica amministrazione, On. Dott. Renato BRUNETTA
(segreteriamin.bonetti@governo.it; segreteriamin.bonetti@governo.it;)

Al Signor Ministro del lavoro e delle politiche sociali, On. Dott. Andrea ORLANDO
(segrgabinetto@lavoro.gov.it; relazioniesterneministro@lavoro.gov.it;)

Al Signor Ministro dell'Interno, Dott.ssa Luciana LAMORGESE
(segreteriatecnica.ministro@interno.it, caposegreteria.ministro@interno.it;)

e.p.c.  Ai Signori Presidenti dei Gruppi della Camera
(crippa_d@camera.it; molinari_r@camera.it; delrio_g@camera.it;

lollobrigida_f@camera.it; schullian_m@camera.it; occhiuto_r@camera.it;
fornaro_f@camera.it; boschi_m@camera.it;)

e.p.c.             Ai Signori Presidenti dei Gruppi del Senato
(ettore.licheri@senato.it; massimiliano.romeo@senato.it; annamaria.bernini@senato.it;

andrea.marcucci@senato.it; luca.ciriani@senato.it; davide.faraone@senato.it;
loredana.depetris@senato.it; julia.unterberger@senato.it; raffaele.fantetti@senato.it;)

e.p.c.            Al Singor Presidente dell'ANCI, Ing. Antonio DECARO
(info@anci.it, gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it, d.boccucci@comune.bari.it,)

e.p.c.       Al Singor Presidente dell'ANPCI, Dott.ssa Franca BIGLIO
(franca.biglio@anpci.eu; segreteria@anpci.eu;)

(LORO SEDI) R O M A

OGGETTO: Esclusione della Polizia Locale d'Italia  (servizi  essenziali  degli  enti  locali)  dal  diritto dei
bonus baby-sitting (in alternativa ai congedi parentali), come previsti per le altre Forze di Polizia dello
Stato, negli interventi di sostegno per lavoratori (con figli minori) in didattica a distanza o in quarantena,
ai sensi dell'art. 2, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

Questa  Consulta  Nazionale  delle  Associazioni  delle  Polizie  Locali  d’Italia,  costituita  da:  ANCUPM
(Associazione Nazionale  Comandanti  e  Ufficiali  di  Polizia  Municipale),  ANVU (Associazione  Professionale
Polizia  Municipale  e  Locale  d’Italia),  APL BG e  LC (Associazione  Polizia  Locale  province  di  Bergamo e

1/2

mailto:segreteria@anpci.eu
mailto:franca.biglio@anpci.eu
mailto:d.boccucci@comune.bari.it
mailto:gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it
mailto:info@anci.it
mailto:raffaele.fantetti@senato.it
mailto:julia.unterberger@senato.it
mailto:loredana.depetris@senato.it
mailto:davide.faraone@senato.it
mailto:luca.ciriani@senato.it
mailto:andrea.marcucci@senato.it
mailto:annamaria.bernini@senato.it
mailto:massimiliano.romeo@senato.it
mailto:ettore.licheri@senato.it
mailto:boschi_m@camera.it
mailto:FORNARO_F@CAMERA.IT
mailto:occhiuto_r@camera.it
mailto:SCHULLIAN_M@CAMERA.IT
mailto:LOLLOBRIGIDA_F@CAMERA.IT
mailto:delrio_g@camera.it
mailto:molinari_r@camera.it
mailto:crippa_d@camera.it
mailto:caposegreteria.ministro@interno.it
mailto:segreteriatecnica.ministro@interno.it
mailto:relazioniesterneministro@lavoro.gov.it
mailto:segrgabinetto@lavoro.gov.it
mailto:segreteriamin.bonetti@governo.it
mailto:segreteriamin.bonetti@governo.it
mailto:segreteriamin.bonetti@governo.it
mailto:gabinetto.parifam@governo.it
mailto:caposegreteria.ministro@mef.gov.it
mailto:segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
mailto:segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it
mailto:gabinetto.affariregionali@governo.it
mailto:segreteriaministro@sanita.it
mailto:segr.capogabinetto@sanita.it
mailto:uscm@palazzochigi.it
mailto:segrgen@governo.it
mailto:presidente@pec.governo.it


Lecco), APL BS (Associazione Polizia Locale Provincia di Brescia), APPL (Associazione Professionale Polizia
Locale), ARVU Europea (ARVU Europea Polizie Locali), ASPoL (Associazione Sarda Polizia Locale), ASSAPLI
(Associazione Appartenenti Polizia Locale Italiana), CIRCOLO DEI 13 (Circolo dei 13), IL FUORI CORO (Il
Fuori Coro), OPL (Osservatorio per la Polizia Locale), PASSIAMO (PasSiamo), PL-APPLI (PL-Associazione
Professionale  Polizia  Locale  d'Italia),  UPLI  (Unione  Polizia  Locale  Italiana),  tutte  presenti  sul  territorio
nazionale per tutelare e rappresentare i Corpi, i Servizi e gli Operatori, davanti a tutte le istituzioni pubbliche,
occupandosi dell’elevazione culturale e professionale degli operatori e delle operatrici della Polizia Locale,
attuando le relative attività formative e detenendo la memoria storica dei Corpi e dei Caduti in servizio, anche
per cause legati al Covid-19,  fa seguito all'approvazione del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, per segnalare alle
SS.LL. che i lavoratori della Polizia Locale d'Italia, alle dipendenze degli Enti Locali (sebbene sono i primi
destinatari (alle dipendenze degli enti localii) a dovere dare esecuzione dei provvedimenti emanati dai Governi
per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono stati esclusi dal diritto ai bonus
baby-sitting (ai congedi per genitori di figli minori), come concesso alle altre Forze di Polizia dello Stato.
In  considerazione  del  fatto  che  siamo  convinti  che  ciò  sia  avvenuto,  per  mera  dimenticanza  dell'ANCI,
dell'ANPCI e delll'UPI, cui i contenuti del decreto-legge sono stati sicuramente sottoposti,---------------------------

C H I E D I A M O
alle SS.LL., a ciascuno per quanto di competenza, di volere provvedere alla modifica e integrazione, in sede di
conversione in legge, dell'art. 2, comma 6 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, includendo, al pari delle altre altre
Forze di Polizia dello Stato, anche i lavoratori della Polizia Locale d'Italia, alle dipendenze degli Enti Locali,
procedendo,  altresi,  urgentemente,  sentita  l'ANCI,  l'ANPCI  e  l'UPI,  ad  emanare  la  relativa  e  necessaria
circolare, al fine di uniformare le prassi in esso previste.

Nella convinzione che sarà posto rimedio, già fin dall'entrata in vigore del predetto decreto legge, alla palese
dimenticanza, acnhe per evitare eventuali  disservizi che rimarrebbero a carico degli  enti locali,  si  porgono
cordiali e ossequiosi saluti.

Per la CONSULTA NAZIONALE
I PRESIDENTI

Diego Porta (ANCUPM)
Silvana Paci (ANVU)

Claudio Modina (APL BG e LC)
Stefano Traverso (APL BS)
Giuseppe Piccione (APPL)

Mauro Cordova (ARVU Europea)
Enzo Comina (ASPoL)

Dario Giannicola (ASSAPLI)
Marco Agostini (CIRCOLO DEI 13)
Ignazio Bonomo (IL FUORI CORO)

Antonio Barbato (OPL)
Giuseppe Capuano (PASSIAMO)

Ivano Leo (PL-APPLI)
Laura Crapanzano (UPLI)

Per delega alla trasmissione: Franco NOTARRIGO, Com.te PLM ar (Segr. Gen. OPL). Email: polizielocali@gmail.com.
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