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AL SIG. DIRIGENTE IL COMP.TO POLIZIA STRADALE                                 = TORINO = 

E p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE                                                                             = ROMA = 

 

 

Sig. Dirigente, 

ci troviamo obbligati a scriverLe, per l’ennesima volta, in merito alla gestione della Sezione di Aosta. 

Nonostante fossimo già intervenuti per ben due volte per le vie brevi con il dott. CONCAS, Dirigente 

della Sezione, ci viene segnalato dai colleghi che siamo arrivati alla terza pattuglia “mista” in meno di 

una settimana, nonostante non ve ne fosse una stretta necessità ma al solo fine di “fare numeri” col 

disagio dei colleghi, malgrado appunto avessimo rappresentato quanto questa pratica sia mal digerita 

dal personale. 

Ma, come siamo certi che Lei ormai ben sappia, questa è solo la punta dell’iceberg di una gestione a 

nostro avviso disastrosa ed inadeguata, che è riuscita a fare diventare la Sezione di Aosta, il Reparto 

peggiore dove lavorare, tant’è che sono già numerosi i colleghi che se ne sono andati dopo più di 

vent’anni di sede o che sono in attesa di trasferimento; una gestione fatta di fogli di servizio pieni fino 

all’inverosimile di incombenze che, se non sono portate a termine per un motivo qualsiasi, sfociano in 

feroci reprimende in Ufficio; una gestione fatta di cambi di ufficio o di scrivania per mero dispetto o 

per sottolineare la linea di comando; una gestione fatta di disposizioni sempre al limite di violazioni 

dell’A.N.Q. che ci hanno visto intervenire in più occasioni presso gli Uffici Centrali (come mai 

accaduto prima!); una gestione fatta di provvedimenti disciplinari ottenuti con “agguati” notturni o a 

colleghi che letteralmente “non hanno ancora disfatto le valigie”. 

Le scriviamo nella speranza che un Dirigente della sua esperienza, autorevolezza e levatura ponga 

rimedio a questa situazione, arginando abusi e incomprensibili comportamenti attuati al solo fine di 

vessare il personale o per soddisfare l’Ego personale, evitando così che si arrivi a livelli di disagio 

inaccettabili che ci obblighino ad informare gli organi di stampa ed interpellare la comunità politica 

locale oltre che nuovamente i competenti Uffici Ministeriali perché, Le assicuriamo in qualità di 

sindacato maggiormente rappresentativo, la misura è colma e i colleghi sono al limite della 

sopportazione. 

Speriamo che questa nostra segnalazione, sortisca gli effetti desiderati restituendo al personale quella 

serenità di cui, secondo noi, in questo periodo storico, non si può fare a meno per prestare servizio col 

massimo dell’impegno e della professionalità come è giusto che sia. 

La Segreteria Nazionale che legge per conoscenza, sarà tenuta al corrente a stretto giro sull’evoluzione 

della situazione. 

Cordiali saluti. 

                                                                   LA SEGRETERIA DELLA VALLE D’AOSTA DEL COISP 
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