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Prot.1246/19 S.N.               Roma, 19 novembre 2019 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Sezione Polizia Stradale di Pisa - Chiusura presidio orario serale/notturno. 

Violazione dell’art. 25 del D.P.R. 164/2002 - Richiesta di intervento urgente. 
 
 

Condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita nota sottoscritta dalla nostra Segreteria 
Provinciale di Pisa unitamente ad altre sigle sindacali complessivamente rappresentative della 
maggioranza dei Poliziotti di tale provincia, con la quale si preannuncia una imminente manifestazione 
pubblica per denunciare e contrastare la volontà del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana di 
chiudere la Sezione Polstrada di Pisa negli orari serali e notturni così garantendo un abbassamento dei 
livelli di sicurezza della Sezione e del quartiere in cui la stessa è ubicata, oltre al fatto che detta chiusura 
verrebbe attuata ponendo in essere un sistema di accesso alla caserma a lettura biometrica digitale che 
non garantisce i requisiti della privacy rispetto all’acquisizione, trattamento e conservazione dei dati 
biometrici dei dipendenti … e che già in fase sperimentale ha creato alcune problematiche di accesso. 

Si rappresenta, inoltre, che la remotizzazione in questione – a parere di questa O.S. – è da 
ritenersi in aperta violazione degli obblighi statuiti dall’art. 25 del DPR 164/2002 il quale impegna 
l’Amministrazione ad una “informazione preventiva” da fornire, a livello centrale, alle OO.SS. “con 
congruo anticipo” relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti, tra l’altro, 
“i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro” 

Codesto Ufficio è pertanto pregato di voler intervenire al riguardo, pretendendo la revoca della 
menzionata chiusura della Sezione Polizia Stradale di Pisa negli orari serali e notturni fin tanto che non 
si provvederà agli adempimenti previsti dal richiamato art. 25. 

 
 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Al Sig. Dirigente il Compartimento della Polizia Stradale Toscana - FIRENZE - 
Alle Segreterie Nazionali SAP - COISP - FSP Polizia di Stato ES - LS - Silp CGIL  - ROMA – 

e, p.c.: 
Al Sig. Dirigente della Sezione Polizia Stradale di – PISA - 

Al visto dei Colleghi della provincia di Pisa – LORO SEDI – 
 
 
Oggetto: Sezione Polstrada di Pisa – Chiusura presidio orario serale/notturno. 
 
           
 Con nota prot. n. 190012528/100.1/18.92  del 12 novembre 2019, a firma del Dirigente della Sezione 
Polizia Stradale di Pisa, è stata comunicata, a tutto il personale dipendente, la fine della fase sperimentale e di 
collaudo del nuovo sistema di accesso a lettura biometrica digitale installato in corrispondenza della porta 
carraia della Caserma Virgilio Ranieri lato via Mario Canavari e del corpo di guardia. 
 Sul punto, in diverse circostanze, le scriventi Segreterie Provinciali consultate anche in qualità di R.L.S., 
hanno evidenziato che il nuovo sistema di accesso possa rappresentare un vulnus al sistema sicurezza 
caserma rispetto alle garanzie offerte attraverso la vigilanza dell’operatore del Corpo di Guardia. Inoltre, per 
quanto concerne l’informazione al personale e i relativi contenuti, si ritiene che il sistema di accesso individuato 
non possa garantire i requisiti della privacy rispetto all’acquisizione, trattamento, conservazione dei dati 
biometrici dei dipendenti, anche per quanto concerne la prospettiva che il sistema possa essere oggetto di 
controllo degli spostamenti del personale interessato, rappresentando che l’attuale dispositivo, già in fase 
sperimentale, ha creato alcune problematiche di accesso alla Caserma. 
 Infine, si sottolinea come l’installazione del dispositivo sia propedeutica alla remotizzazione della 
Sezione nelle ore serali/notturne. La chiusura del presidio di polizia, che contribuirà ad un abbassamento dei 
livelli di sicurezza della caserma e del quartiere in cui è ubicata la Sezione, rappresenta un aspetto che le 
scriventi Segreterie  Provinciali non possono trascurare e che, in assenza di opportune rassicurazioni da parte 
della S.V., sarà oggetto di denuncia pubblica attraverso una manifestazione che verrà indetta presumibilmente 
entro la fine del mese corrente.  
 Le Segreterie Nazionali sono pregate di inoltrare la presente comunicazione ai competenti Uffici del 
Dipartimento della P.S.. 
 In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 
 

                                                             Pisa, 13 Novembre 2019 
  

 
FSP Polizia di Stato  ES - LS    Silp CGIL   COISP    SAP   
(Cardogna)   (Taccogna)   (Noero)    (Carnasciali)   (Collecchi) 
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