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

OGGETTO:

Distaccamento Polizia Stradale Tivoli.
Impiego in altre sedi di servizio e diritto all’indennità di missione.

Dall’estate del 2015 il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio (Dott. La Fortezza)
ha disposto che le pattuglie delle UU.OO.DD. (Unità Operative Distaccate - Distaccamenti e Sottosezioni),
che svolgono servizio sulle strade “ordinarie” nel territorio di loro competenza e/o giurisdizione), debbano portarsi
presso altro Ufficio della Polizia Stradale che invece opera e vigila sui tratti “autostradali”
(altro territorio/giurisdizione) e lì effettuare (previa sostituzione del veicolo di servizio) il turno di vigilanza
“Autostradale” in sostituzione della pattuglia mancante, competente per territorio.
Nello specifico si verifica che la pattuglia del Distaccamento Polstrada di Tivoli deve portarsi, ad esempio,
nel Comune di Fiano Romano (distante 50 Km da Tivoli) ove ha sede il reparto Polstrada di “Roma Nord”,
cambiare il veicolo di servizio (perché bisogna utilizzare quello fornito dalla società autostradale),
scaricare e ricaricare tutto il materiale e l’armamento in dotazione ai pattuglianti e ivi iniziare il servizio
di “vigilanza autostradale”, sul tratto competente al reparto di Fiano Romano.
Spesso è capitato di andare a sostituire le pattuglie mancanti sull’A/24 (presso il reparto autostradale
di Roma Est) sull’A/1 (Roma Sud) sull’A/Gra (Polstrada Settebagni) ed addirittura sull’A/12 (Roma Fiumicino)
che dista da Tivoli ben 70 Km!
Questo si verifica, come detto, sin dall’estate del 2015, per decine di volte nell’arco di un mese, a scapito
dei colleghi di Albano, Tivoli, Colleferro e Civitavecchia.
A quanto detto si aggiunge anche il fatto che, qualora si verifichi un evento sul territorio di competenza
dell’Ufficio del personale che viene comandato fuori sede (ad esempio gravi incidenti stradali), la Sala Operativa,
che prima aveva “dirottato” tali colleghi in ambito autostradale, poi ordina loro di riportarsi nel proprio territorio
e lì procedere in merito all’evento… ricordando che prima devi sostituire il veicolo di servizio (dopo aver di nuovo
scaricato e caricato tutto il materiale e l’armamento)!
Addirittura si è verificato che la pattuglia di Albano dopo aver effettuato il turno di notte in autostrada
(in sostituzione della pattuglia mancante di Roma Nord) alle ore 06,30 mentre faceva rientro in sede veniva dirottata
in località Nettuno per procedere ai rilievi di un incidente stradale ivi verificatosi!
Quanto sopra, frutto di carenza di personale ma anche di una evidente scarsa ottimizzazione delle risorse
umane disponibili, comporta un aggravio dello stress operativo nei confronti del personale interessato (viaggio
di andata e ritorno per recarsi presso l’altro reparto, caricare e scaricare l’auto di servizio 4 volte a turno,
nonché interventi operativi effettuati al di fuori della zona pertinente etc. etc.), profonda amarezza, sconforto e scarsa
collaborazione dei colleghi chiamati a “tappare” le falle dell’Amministrazione.
Codesto Ufficio è quindi pregato di voler intervenire al fine di far cessare una gestione del personale
che fa pensare ai tempi di mussoliniana memoria, con i famosi ‘carri armati’ che venivano spostati da una parte
all’altra ma in sostanza erano sempre gli stessi.
Vorrà inoltre ottenere il pagamento dell’indennità di missione previsto per tutto il personale della Polizia
di Stato comandato di servizio in sede distante 10 km da quella di appartenenza.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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