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OGGETTO:  Sezione Polizia Stradale di Pisa – Criticità concernenti l’assegnazione del personale e 

la distribuzione dei carichi di lavoro in ambito Compartimentale. 
 
 
 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Pisa, redatta congiuntamente ad altre OO.SS., con 
preghiera di voler intervenire sulla grave situazione in essa segnalata. 

 
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Oggetto: Sezione Polizia Stradale di Pisa – Criticità concernenti l’assegnazione del personale e la      
   distribuzione dei carichi di lavoro in ambito Compartimentale.  

Alle Segreterie Nazionali FSP Polizia di Stato –ES- LS, SAP, COISP e SIAP    
– R O M A – 

 
e, p.c.:      

Al  Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale per la “Toscana”  
 - F I R E N Z E – 

Al  Sig. Dirigente Sezione Polizia Stradale di Pisa  
 -  S E D E– 

 
 Queste Segreterie provinciali, intendono stigmatizzare e portare a conoscenza codeste Segreterie 
Nazionali di alcuni provvedimenti di natura organizzativa assunti a livello centrale e locale che, qualora 
confermati, rischiano di provocare una situazione di inefficienza operativa della Sezione Polizia Stradale di 
Pisa, con risvolti negativi anche sul piano dei diritti del personale del ruolo ordinario assegnato a quell’Ufficio. 
Inutile dire che sulla questione, nel frattempo, nessuna risposta positiva è stata ricevuta dal Dirigente del 
Compartimento opportunamente interessato, in differenti circostanze, dalle diverse Segreterie provinciali. 

 In particolare, per meglio comprendere la paradossale situazione, in via preliminare si rappresenta che 
la Sezione in questione ha oggi un organico complessivo di 45 dipendenti di cui ruolo ordinario 39 ( direttivi 1, 
ispettori 7, sovrintendenti 9, agenti/assistenti 22), ruolo tecnico 4, personale civile 2. Si consideri inoltre la 
condizione di impiego ridotto, per disparati motivi, di diversi dipendenti del ruolo ordinario (maternità, esoneri 
vari, impieghi confacenti alle funzioni ecc.), l’imminente pensionamento di alcuni dipendenti sempre del ruolo 
ordinario e l’età media avanzata degli stessi. 

 In questo contesto, caratterizzato da un organico già critico in relazione  ai numerosi servizi garantiti 
dalla Sezione – 3  turni giornalieri di vigilanza sulla tratta S.G.C. FI-PI-LI, servizi settimanali di vigilanza 
stradale sezionali, vigilanza interna, servizi burocratici, servizi di P.G./polizia amministrativa, assolvimento 
dell'aggiornamento professionale presso la sede di Firenze (ove per ogni turno, con cadenza quasi  
settimanale, vengono inviate 3-4 unità), servizi mirati di vario genere (contrasto al trasporto merci abusivo, 
regolarità del trasporto merci e di persone, tele laser, servizi dediti al contrasto della falsificazione delle 
polizze ass.ve) 	   – sembrerebbe che, prossimamente, un altro dipendente dei ruoli tecnici dovrà essere 
assegnato alla Sezione e che tale provvedimento sia posto a fondamento dell’attribuzione alla Sezione, da 
parte del Compartimento, di un altro turno di servizio di vigilanza sulla S.G.C..	  

 Ciò detto, si rappresenta come la scelta di assegnare un’ulteriore unità del ruolo tecnico, oltre ad 
essere inopportuna in relazione alle condizioni ampiamente illustrate, stride con il principio di buon andamento 
che deve guidare l’azione della P.A. nell’adozione di provvedimenti amministrativi, ancor più che questa scelta 
viene posta a fondamento di una attribuzione di ulteriori carichi di lavoro in assenza di un incremento di 
personale che quei servizi può svolgere. Quasi sicuramente – ed è questo il punto sul quale queste Segreterie 
pongono maggiormente l’accento - questa richiesta di nuovi servizi rivolta alla Sezione vedrà, come 
conseguenza diretta, una compressione dei diritti contrattuali.  

 Codeste Segreterie nazionali, per questi motivi, sono pregate voler informare l’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali del Dipartimento della P.S. della situazione problematica e di porre in essere ogni utile iniziativa per 
impedire l’adozione di inopportune scelte centrali e locali. 

 Cordiali saluti 

 
Pisa, 12 gennaio 2019 

Cardogna	  (FSP	  Polizia	  di	  Stato)	  –	  Taccogna	  (Lo	  Scudo)	  -‐	  Collecchi	  (SAP)	  -‐	  Carnasciali	  (COISP)	  -‐	  -‐Morganti	  (SIAP)	  	  

oriiginale	  firmato	  agli	  atti	  


