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Oggi si è svolto l'esame, richiesto dal COISP, delle proposte dell'Amministrazione              
per regolamentare la gestione amministrativa del personale delocalizzato nell'ambito dei servizi              
della Polizia Stradale. 

Nel corso dell’incontro il Direttore del Servizio Polizia Stradale dott. Bisogno, ha illustrato               
la volontà dell’Amministrazione di ritenere il personale delocalizzato per tutti gli aspetti amministrativi, 
ovvero per l’ordine di servizio, il lavoro straordinario, il buono pasto ed ogni altra incombenza 
amministrativa, ritenendo che le relative incombenze debbono essere a carico dell’ufficio cedente. 

Il COISP da tempo ha chiesto di chiarire molteplici aspetti che riguardano il lavoro straordinario, 
gli orari di servizio, il buono pasto, quindi ha accolto favorevolmente la proposta del Servizio Polizia 
Stradale, sottolineando però che agli aspetti gestionali bisogna aggiungere una maggiore trasparenza 
nelle modalità applicative del predetto istituto, al fine di evitare disparità di trattamento in danno              
del personale.  

Quest’O.S. ha rappresentato che nel corso degli ultimi tre anni di sperimentazione,              
si sono succedute interpretazioni difformi sul territorio nazionale: infatti in diversi Compartimenti               
di Polizia Stradale a parità di condizioni, per alcuni reparti veniva effettuata la delocalizzazione              
mentre per altri no, creando ingiuste sperequazioni tra il personale. 

Il COISP ha chiesto con forza, che sia ritenuta ragionevolmente conclusa la fase sperimentale, 
dopo ben tre anni, e quindi sia giunto il momento di definire, in modo compiuto, le linee guida              
per attuare la delocalizzazione ove sussistano i criteri che si andranno a individuare.              
La richiesta di trasparenza sostenuta dal COISP è necessaria per determinare criteri chiari              
ed applicabili su tutto il territorio nazionale, in modo da consentire l'attuazione della delocalizzazione 
ove ne ricorrono i requisiti, evitando di lasciare completamente al libero arbitrio, la decisione se attuare 
o meno il predetto istituto. 

Il COISP in merito alle linee guida da individuare per poter attuare la delocalizzazione,               
ha chiesto che sia avviato al più presto un confronto con le Organizzazioni Sindacali per stabilire criteri 
oggettivi, in modo da evitare disparità di trattamento nei confronti del personale della Polizia di Stato. 

I rappresentanti dell’Amministrazione al termine dell'incontro, hanno assicurato              
che rappresenteranno ai vertici del Dipartimento della P.S. quanto richiesto dal COISP,              
impegnandosi all'apertura di un confronto sulle linee guida per l'attuazione della delocalizzazione. 
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