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Richiesta d’incontro per discutere alcune problematiche 

 

Egregio Comandante Cocchi, 

nel corso di una riunione congiunta, le tre organizzazioni che rappresentano i funzionari del corpo 
di Polizia del Canton Ticino hanno deciso di inoltrare alcune osservazioni e richieste. 

I sindacati della polizia chiedono di pianificare almeno un paio d’incontri fissi all’anno con il 
Comando per affrontare le questioni relative alle condizioni lavorative e all’applicazione dei 
differenti regolamenti, ottenere informazioni e permettere uno scambio di opinioni. Abbiamo 
infatti constatato che su alcuni temi riguardanti il personale non siamo stati coinvolti. 

Le chiediamo pertanto di proporre due date, la prima entro inizio giugno e la seconda nel mese di 
ottobre, così da riservarle per tempo nelle rispettive agende. 

 

Approfittiamo dell’occasione per presentare sin d’ora alcune tematiche che vorremmo affrontare.  

• Nuova scala salariale e nuova classificazione delle funzioni 
Le organizzazioni sindacali hanno sollevato, anche con ricorsi, varie questioni relative al 
passaggio alla nuova scala salariale. Abbiamo già avuto modo di presentare al Comando le 
problematiche (vedi lettera OCST 18.12.2017) e non possiamo condividere la breve risposta 
ottenuta. Chiediamo al Comando di sostenere la richiesta presso il Governo per disporre di 
un adeguato importo per diminuire le perdite nei casi di rigore. 
 
Sempre in relazione alla nuova scala salariale e alla nuova classificazione delle funzioni, 
vorremmo poterne parlare nuovamente in vista della discussione sulla valutazione analitica 
delle funzioni della polizia, che avremo in seno alla Commissione paritetica. 
 
 
 



• Messaggio governativo 7496 
Siamo venuti a conoscenza della proposta di modifica della legge sulla polizia (LPol) 
riguardante la custodia di polizia, la consegna dei minorenni, le indagini di polizia 
preventive e le segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta. Purtroppo su questo 
importante tema non siamo stati coinvolti, benché questo abbia delle conseguenze 
sull’attività lavorativa di agenti di polizia. Vorremmo avere informazioni a riguardo per 
comprendere le conseguenze e le volontà perseguite da questo messaggio. 

 

• Orario lavorativo 
Riteniamo necessario fare il punto della situazione in vista di un’introduzione delle 40 ore 
settimanali, passo necessario alla luce della parificazione delle condizioni di lavoro tra 
polizia cantonale e polizie comunali. 
 
Chiediamo inoltre d’introdurre la timbratura automatica in tutti i settori della Polizia 
cantonale, come già avviene per la maggior parte dei collaboratori dell’Amministrazione 
cantonale.  
 
Segnaliamo pure un problema per chi lavora a turni: contrariamente a quanto avveniva nel 
passato, risulta sempre più difficile ottenere un adeguato riposo dalla rotazione effettuata, 
in quanto spesso si lavora per 7 giorni e mezzo per poi riposarne solo due giornata e 
mezzo. 
 

• Rapporti tra corpi di polizia 
Vorremmo avere informazioni per quanto riguarda i rapporti tra la Polizia Cantonale e le 
Polizie Comunali e Strutturate, questo anche alla luce dei continui passaggi di personale da 
un corpo di polizia all'altro. 
  
 

Ringraziamo per l’attenzione che vorrete dare al nostro scritto ed in attesa di un suo riscontro, 
cogliamo l’occasione per cordialmente salutare. 
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