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OGGETTO:  Definiti protocolli operativi per la Polizia Stradale tenendone all’oscuro il Sindacato. 
 
 
 Con nota del 26 giugno u.s., recante prot. n. 555/RS/01/58/7707, codesto Ufficio ha informato               
il COISP e le altre OO.SS. che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,              
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato è arrivata alla definizione              
di “protocolli operativi” per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, che presso il C.A.P.S.              
di Cesena è stato avviato il primo ciclo di tre seminari per formatori sulle "Linee guida              
per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale in autostrada e sulle strade extraurbane principali"              
e che tali “linee guida” sono state diramate ai Dirigenti dei Compartimenti “ai fini della più ampia 
diffusione”. 

 Mentre il Capo della Polizia ha ritenuto di dover coinvolgere i Sindacati nella stesura              
di “protocolli operativi” che avrebbero riguardato tutta l’attività della Polizia di Stato,              
la Direzione Centrale delle Specialità ha ben pensato di dotare la Polizia Stradale di propri protocolli              
e soprattutto lo sta facendo senza minimamente coinvolgere le Organizzazioni Sindacali              
del personale…. non sia mai che da parte di queste giungesse qualche critica o che qualche “protocollo” 
venisse ritenuto non propriamente corretto o non rispettoso dei diritti del personale operante              
a non vedersi pugnalati alle spalle dalla propria Amministrazione. 

Ciò avviene, incredibilmente, nell’indifferenza di codesto Ufficio che, ancor più oggi vista              
la nuova collocazione all’interno della Segreteria del Dipartimento, avrebbe dovuto rilevare già da sé 
tale mancato coinvolgimento delle OO.SS. e rappresentarlo al Capo della Polizia per i dovuti 
provvedimenti che di certo il predetto avrebbe indirizzato per un immediato interessamento              
del Sindacato nell’attività posta in essere dalla menzionata Direzione Centrale, quanto meno al fine              
di acquisire un qualificato parere. 

Ovviamente si è ancora in tempo a rimediare ad una indifferenza che lascia perplessi! 

Con la certezza di una condivisione di quanto sopra espresso, si fa ad ogni modo richiesta              
di inviare a questa O.S. copia delle “linee guida” in questione. 

 

Cordiali saluti 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 






