
 

 

Segreteria Provinciale di 

Frosinone 
 
presso la Questura di Frosinone 

palazzina  “Sovrintendente Emanuele PETRI”, piano 2° 

Via Vado del Tufo n.67/A – 03100 Frosinone 

Tel. +39 3313704290 

frosinone@coisp.it – www.coisp.it 

  

COISP ·   COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

          

 

AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  

LAZIO-UMBRIA         ROMA      

             

E, per conoscenza; 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALI  COISP     ROMA 

 

AL SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE     FROSINONE 

 

OGGETTO: lettera aperta al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale  

   Lazio-Umbria  

    

  Questa O.S. apprezza l’impegno che sta dimostrando 

l’Amministrazione nel risparmiare le risorse, come nel caso della Sezione Polizia 

Stradale di Frosinone, che rispondendo a “direttive” emanate dal gruppo di lavoro 

sulla rivisitazione degli Uffici Incidenti, ha creato un Ufficio Infortunistica, polo di 

riferimento provinciale. 

La scrivente organizzazione sindacale infatti, constatando le ultime indicazioni 

del Servizio Polizia Stradale, riguardanti anche la semplificazione amministrativa 

dell’attività infortunistica, con un risparmio di risorse del personale impiegato, 

condivide la scelta adottata.  

Si evidenzia però, che il carico di lavoro del citato Ufficio provinciale, 

inevitabilmente sta subendo un notevole aggravio, stante anche la trattazione degli 

incidenti “riversati”  dalle due Sottosezioni autostradali di competenza, che nei fatti 

assorbono la quotidiana attività degli addetti all’Ufficio. 

Giova evidenziare altresì che le Sottosezioni della Provincia con competenza 

sul tratto Autostradale dell’A/1, noto come tra i più trafficati a livello nazionale, 

rilevano senza dubbi un maggior numero di incidenti rispetto a quelli rilevati nelle 

strade ordinarie dove esercitano anche altre forze di Polizia.  

Quest’ultimo dato appare fondamentale per attenzionare la gravosa mole di 

lavoro determinata.  

http://www.coisp.it/


Da non sottovalutare lo spirito di servizio e l’abnegazione degli addetti a tale 

Ufficio, che costituito soltanto da tre elementi, ha sposato a pieno le scelte 

dell’Amministrazione. 

Per tale impegno e per la specifica attività, si rammenta che non vi è alcun 

dipendente che percepisce l’indennizzo previsto con la società autostradale con la 

quale si “lavora” anche al fine di ottenere tutti i corrispettivi previsti a seguito di 

eventuali danni subiti!! 

Il progetto di cui sopra, già attivo da tempo nei pressi della Sezione Polizia 

Stradale di Frosinone, con la completa e articolata attività di trattamento e 

inserimento dei sinistri rilevati soprattutto in ambito autostradale, rivendica il diritto, 

al personale preposto, di ricevere tutte quelle accessorie determinate dagli accordi che 

l’Amministrazione ha sottoscritto con tali strutture aziendali.        

E’ opportuno ricordare, l’esistenza di reparti dove, anche se non si è ubicati sui 

tratti convenzionati, a seguito delle attività connesse al fabbisogno e al servizio di tali 

strutture, i colleghi usufruiscono di compensi previsti da accordi come quello con la 

società Autostrade per l’Italia (AISCAT). 

Infatti, non si può sottacere circa l’indennità autostradale percepita dal 

personale del CNAI ubicato considerevolmente distante dai tratti gestiti da 

Autostrade per l’Italia.  

Da qui emerge una netta DIFFORMITA’ di trattamento a discapito  del 

personale della Sezione Polizia Stradale di Frosinone che sicuramente oltre ad essere 

più vicino ai tratti in questione, svolge un’attività più specifica e diretta alle esigenze 

della Società Autostrade per l’Italia.  

Premesso quanto sopra, si invita Codesto Ufficio a valutare seriamente 

l’opportunità di intervenire a favore di quei colleghi che, pur accettando con spirito di 

abnegazione il carico di lavoro aumentato dismisura, possano godere di quel 

trattamento accessorio che non faccia emergere disparità tra colleghi. 

Fiduciosi di un celere riscontro si coglie l’occasione per un cordiale saluto. 

       

Frosinone, 11 Febbraio 2019 

 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

          

          GENERALE COISP  

    
 

 

  


