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OGGETTO: Definiti protocolli operativi per la Polizia Stradale tenendone all’oscuro il Sindacato.   
         SEGUITO.  
 
 

La presente fa seguito e riferimento alla nota pari oggetto di questa Segreteria Nazionale Prot. 
716/15 S.N. datata 1 luglio 2015, che si allega in copia per il Direttore la Direzione Centrale Specialità. 

 
Nella lettera cui si fa seguito il Coisp lamentava che 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", dando prova di distacco              
dal contesto in cui realmente operano i poliziotti impiegati nei servizi di Polizia Stradale.  

Un isolamento imprudente e non spiegabile che "dimentica" interi settori i quali operano              
anche nell'ambito specifico, come il personale dei servizi di controllo del territorio dei Commissariati              
o gli equipaggi degli RPC, nonchè, in senso esteso, qualsiasi collega si trovi a dover intervenire in caso 
di un sinistro stradale. 

Se da un lato quindi si riconoscono le "buone intenzioni" di dotare il personale di strumenti 
migliori sul punto dell'autotutela inerente lo specifico servizio, dall'altro il Coisp non trova alcuna 
motivazione affinché, al pari dei protocolli operativi attualmente in elaborazione da parte              
del Dipartimento per TUTTI i poliziotti, non vi sia stato il coinvolgimento delle OO.SS. 

Forse la risposta sta nell'allegata locandina che vede il SIULP sponsorizzare (unitamente ad              
una ditta che cura sinistri stradali!!) una giornata che riprende per intero il progetto elaborato dal CAPS. 

Dobbiamo sorprenderci nel leggere che Lei Direttore è intervenuto al convegno, unitamente              
ai vertici della Polizia Stradale, mentre le altre OOSS hanno ricevuto notizia del progetto solo due mesi 
dopo? 

Quindi il SIULP decide anche per Lei? Sponsorizza Lei e gli altri vertici della Specialità,              
in un contesto che fa sembrare evidente un quantomeno discutibile conflitto d'interesse? Dobbiamo 
aspettarci che il SIULP distribuisca il progetto ai propri iscritti con una Sua lettera di compiacimento?  

Appare oltremodo strano che nessuno del suo entourage, tanto attento ai rapporti mediatici,              
non si sia accorto di averLa messa nella posizione di essere succube di un sindacato, che evidentemente, 
riesce a farLe superare la Sua più volte richiamata "equidistanza" tra le OOSS. 

L'Ufficio per i Rapporti Sindacali vorrà provvedere a fornire al più presto riscontro alla nota              
cui si fa seguito ed a chiarire quale sia stato il ruolo di un solo sindacato in un progetto, già criticabile 
per le modalità con cui è stato portato avanti, che è stato pagato con i soldi di tutti e che oggi appare 
sotto una luce che lo rende ancora più discutibile. 

 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 

                                                                                         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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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 






