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Oggetto: Stato giuridico del personale della Banda musicale del Corpo. 

 

Tramite PEC 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale continua ad essere sollecitata con particolare determinazione  

da numerosi iscritti appartenenti alla banda del Corpo, affinché interceda con Codeste Autorità di 

Vertice al fine di dare attuazione alla previsione dell’art. 28 punto 3 lettera a) del Decreto Legislativo 

172/2019 rubricato: Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 

1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».. 

Come noto, peraltro, il Comando Generale – VI Reparto/Affari Giuridici e Legislativi/Ufficio 

Legislazione – con la circolare datata 21 dicembre 2019, avente ad oggetto i Decreti Legislativi 

correttivi del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle FF.PP. e delle FF.AA., ribadiva, 

tra l’altro, quanto segue: “viene soppressa la disposizione che esonera i membri della Banda del 

Corpo dalle funzioni di Polizia Giudiziaria e Polizia Tributaria, prevedendo che gli stessi – al pari 
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di quanto previsto per analoghi complessi bandistici – non siano tenuti a portare a seguito l’arma in 

dotazione in occasione di concerti o altre attività esterne cui la medesima Banda partecipa”. 

 

 

Dall’interpretazione letterale della norma si evince come il personale deve rivestire le qualifiche 

menzionate con tutto ciò che ne consegue sotto l’aspetto dell’armamento e dell’equipaggiamento. 

Nello scorso mese di giugno la scrivente O.S. ha già inoltrato analoga missiva a Codesto Comando 

Generale ma al momento, dalle pressanti sollecitazioni che la scrivente O.S. riceve, non sembrano 

essere state intraprese iniziative al riguardo. 

In conseguenza di ciò, essendo trascorsi ormai più di due anni dall’approvazione della norma e 

rendendosi, pertanto, non più procrastinabile dare attuazione alla novellata previsione, si rende 

necessario e urgente far conoscere al personale interessato quale misure siano state programmate e 

quali siano gli eventuali percorsi addestrativi/formativi in corso di pianificazione/programmazione, 

nonché i tempi di attuazione, al fine di soddisfare il dettato normativo introdotto. 

In attesa di un tempestivo intervento che possa rendere effettiva l’attribuzione delle qualifiche di 

polizia  enucleate - con tutto ciò che ne consegue in termini di stato giuridico - così come si rinviene 

nella volontà del legislatore tesa inequivocabilmente ad equiparare il personale della banda del Corpo 

al personale delle bande degli altri Corpi di Polizia, si rappresenta che la scrivente O.S. non è più 

nelle condizioni di soprassedere dall’intraprendere ulteriori iniziative a tutela dei propri iscritti 

qualora non vi sia una rapida attuazione/programmazione circa la specifica innovazione. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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