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Roma, 12 luglio 2019

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Uffici della Polizia Stradale di Avellino – Gravissime carenze organiche.
Richiesta di intervento urgente

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Avellino con la quale viene denunciata la gravissima
carenza di personale presso la Sezione Polizia Stradale di Avellino e le Sottosezioni Autostradali di
Avellino Ovest e Grottaminarda che pregiudica l’efficienza e l’efficacia di tali Uffici nonché la serenità
di cui il personale che vi presta servizio abbisogna al fine di svolgere con puntualità i precipui compiti
di competenza.
Codesto Ufficio è pregato di intervenire presso i competenti settori del Dipartimento e di porre
in essere quanto necessario al fine di rimediare alla citata problematiche.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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Avellino 5 luglio 2019

OGGETTO: Sezione Polizia Stradale di Avellino, Sottosezione Polizia Stradale di
Avellino Ovest e Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda.
Carenze organiche che devono vedere l’urgente intervento del
Dipartimento.

AL SIGNOR PREFETTO

AVELLINO

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA
NAPOLI
AL SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE
AVELLINO
AI RESPONSABILI DELLE SOTTOSEZIONI POLIZIA STRADALE
AVELLINO OVEST
GROTTAMINARDA
e, per conoscenza
AL SIGNOR QUESTORE

AVELLINO

e, per quanto compete
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.

ROMA

A seguito dei pensionamenti e di trasferimenti per i vincitori dei vari concorsi, scaturiti dal
“riordino delle carriere”, la Sezione Polizia Stradale di Avellino e i due reparti dipendenti ovvero le
Sottosezioni Autostradali di Avellino Ovest e Grottaminarda attualmente hanno gravi carenze
organiche tanto da pregiudicare il buon andamento degli Uffici e dei servizi istituzionali che sono
propedeutici per i cittadini e per “gli utenti” delle arterie irpine.

Difatti attualmente, se non nell’immediato futuro, la Sezione Polizia Stradale di Avellino può
contare solo su 37 unità contro le 48 previste.

L’organico della Sezione è così composto: Ruolo Ispettori 5 unità, Ruolo Sovrintendenti 14
unità, Ruolo Assistenti 15 unita e un operatore appartenente ai Ruoli Tecnici.
Si denota un grave ammanco di ben 13 unità.
La Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest conta su 28 unità su 32 previsti.
L’organico della Sottosezione è così suddiviso: Ruolo Ispettori 2 unità, Ruolo Sovrintendenti 6
e Ruolo Assistenti 20. Ha l’ammanco di 4 unità.
La Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda ha un organico di 25 unità su 32 previsti.
L’organico della stessa è così composto: Ruolo Ispettori 4, Ruolo Sovrintendenti 4 e Ruolo Assistenti
17 unità.
In totale la Polizia Stradale di Avellino soffre il grave ammanco di 22 unità. Di contro vi è
l’età media del personale che supera abbondantemente la cinquantina tranne qualche mosca bianca.
Questa Segreteria è a conoscenza che sia il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e
la Basilicata che la Sezione Polizia Stradale di Avellino hanno segnalato al Dipartimento quanto
argomentato ma ad oggi nulla è cambiato e nelle assegnazioni previste non si evincono trasferimenti
e/o assegnazione di personale ai succitati reparti.
È ovvio che tale carenza di personale implica la garanzia del buon funzionamento dei reparti e
dei servizi “dovuti” ai cittadini con gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale.
La Polizia Stradale, proprio per la peculiarità dei servizi di cui è chiamata a svolgere, ha delle
responsabilità da garantire ai cittadini, agli utenti che quotidianamente percorrono le arterie irpine.
I reparti Autostradali di Avellino Ovest e Grottaminarda devono garantire, oltre che per gli
accordi in essere tra Società Autostrade e il Ministero dell’Interno le tratte autostradali di rispettiva
competenza che vanno da Napoli a Candela dell’A/16, ma oltremodo devono garantire agli utenti, con
la presenza costante, la sicurezza ai cittadini all’occorrenza viaggiatori.
La Sezione Polizia Stradale di Avellino ha specificità di impiego sul Raccordo Autostradale
Avellino/Salerno oltre su tutte le altre arterie stradali molto trafficate e interessate anche da importanti
lavori che richiedono maggior controllo con maggior presenza del personale Polstrada.
Le condizioni attuali non sono ottimali per garantire quello che tutti chiedono, quello che tutti
decantano e promettono: la sicurezza del cittadino.
Il cittadino, l’utente ha diritto a vedere sulle arterie la costante presenza del personale della
Polizia Stradale a vigilare sulla propria incolumità sulla propria sicurezza.
Questa Struttura Provinciale chiede al Signor Prefetto di Avellino di voler intervenire in
modo forte per consentire alla “Polizia Stradale” di poter offrire il meglio di poter garantire
quanto deve ma con organico commisurato a quelle che sono le unità previste in ogni singolo
reparto.
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Durante il periodo estivo, periodo di grandi esodi, con il personale che deve usufruire delle
proprie ferie, il fenomeno della carenza di personale sarà ancor più grave e ancor più sentito dagli
utenti della strada.
La Segreteria Nazionale è pregata voler intervenire per quanto segnalato nelle sedi del
Dipartimento.

Il Segretario Provinciale Generale
Luigi DE PRIZIO
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