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

Prot. Polstr/01/2019

Torino, 28.11.2019

AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLSTRADA
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
TORINO
e, p.c.
AL MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
(per tramite della Segreteria Nazionale)
ROMA
ALLA QUESTURA – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
TORINO
AL SIG. DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE
TORINO
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.
TORINO

OGGETTO: - Carenza di vestiario, equipaggiamento e personale – richiesta intervento urgente.
^^^^^^^^
Egr. sig. Dirigente,
Pervengono a questa Segreteria numerose lamentele circa la mancanza di vestiario invernale
soprattutto dal personale pattugliante che, con l’inverno alle porte, rischia di acuire ulteriormente il
disagio; infatti molti colleghi sono costretti a farsi prestare, da altri più anziani, il pantalone o
adoperarsi in maniera “diversa” per ovviare alla mancanza di sotto combinazioni invernali e giacche

pesanti soprattutto per i colleghi che operano in zone montane, dove la temperatura scende di
parecchio sotto lo zero.
L’atteggiamento del personale nei confronti dell’Amministrazione appare pertanto lodevole, tenendo
conto che, con Decreto del Sig. Capo della Polizia del 31 dicembre 2015 vengono pedissequamente
elencate le divise da utilizzare nelle differenti attività della Polizia di Stato, ed in particolare la divisa
operativa, che viene utilizzata quotidianamente da tutti gli operatori su strada da ormai alcuni anni,
ciononostante senza avere possibilità di sostituzione o rinnovamento in caso di usura o
danneggiamento a seguito di interventi particolari.
Al fine di sollecitare il pieno rifornimento dei magazzini VECA, si segnala che al momento non ci
sono divise operative (giubbotti, stivali, pantaloni invernali…) per il personale di nuova assegnazione
nei Reparti Stradali e tantomeno per color che chiedono la fisiologica sostituzione di alcuni di capi
usurati.
La gravità di tali carenze, pur comprensibile nei primi anni dell’entrata in vigore delle nuove divise
operative, non è più giustificabile a distanza di ormai quattro anni, nei quali, puntualmente, durante
il periodo autunno-invernale/primaverile-estivo, si ripropongono le medesime problematiche.
Se tale mancanza si può giustificare per il materiale di nuova fattura, è incomprensibile che ciò accada
per il materiale, pantaloni estivi/invernali e stivali, che sono i medesimi da decenni, che non
necessitano di collaudi o studi di sorta; peraltro nella nuova divisa operativa non è stato predisposto
un giubbotto antipioggia, che in occasioni di interventi su incidenti stradali, soccorso a terzi, o
filtraggio di mezzi pesanti, nei quali l’operatore è soggetto alle intemperie per un periodo prolungato,
appare indispensabile, atteso che le nuove divise operative, pur essendo parzialmente antipioggia,
perdono la loro peculiarità nel tempo di pochi minuti con l’usura.
Nelle zone di “alta montagna”, che in passato avevano un giubbotto dedicato proprio per poter
proteggere gli Operatori in caso di basse temperature (anche 10 gradi al di sotto dello zero termico),
non sono stati previsti ulteriori e dedicati equipaggiamenti ritenuti indispensabili da questa O.S.
La recente circolare del Sig. Capo della Polizia ha ribadito l’assoluto divieto di equipaggiarsi con
materiale non fornito dall’Amministrazione pena ovviamente delle sanzioni disciplinari.
Pur condividendone lo spirito della circolare non possiamo non rilevare che “sul campo” le criticità
esistono e se il collega non può comprarsi un capo NON fornito dall’Amministrazione non sembra
logico che rischi la sanzione disciplinare o patisca il freddo.
Infine sarebbe opportuno fornire delle cellette custodia armi alla Sezione di c.so Giambone per
agevolare il personale ivi operante; appare invece doveroso completare l’equipaggiamento delle
predette cellette presso la sottosezione di Torino in quanto sede di alloggi servizio.
Pertanto è necessario equipaggiare tutto il personale sprovvisto di indumenti idonei compresi i nuovi
cinturoni operativi con la nuova fondina PSH16 e non solo il personale che opera ordinariamente in

servizi operativi esterni ma anche a coloro che occasionalmente (sempre meno) concorrono nei
predetti servizi.
Altra annosa questione che questa O.S. vuole rappresentare è la carenza di personale Sezione Polizia
Stradale di Torino (comprensiva delle Unità Operative Distaccate) che ormai da anni ha pagato una
costante diminuzione del numero di personale, fino a raggiungere una attuale organico insufficiente
a garantire la vigilanza stradale nella Provincia di Torino nonché i servizi istituzionali richiesti dalla
locale Questura. Tale criticità è acclarata non solo tra il personale pattugliante, ma anche tra quello
burocratico, con delle ricadute sui carichi di lavoro, che risultano eccessive, con conseguenze sulle
normali scadenze delle attività giornaliere.
Da un calcolo approssimativo che questa O.S. ha effettuato, si ritiene che alla data odierna la Sezione
Polizia Stradale di Torino ha una carenza di circa 25/30 unità, che garantirebbero, non solo maggior
sicurezza per i cittadini, ma anche un migliore e corretto servizio nei confronti della collettività e del
personale stesso; inoltre sarebbe auspicabile un incremento degli ufficiali di P.G. in modo da avere
un maggior coordinamento tra le pattuglie, soprattutto nella Sezione di corso Giambone.
Tali carenze si accentuano durante le festività o i periodi di vacanza, quando viene chiesto, non a
torto, di aumentare il numero di pattuglie su strada, mentre nella realtà il turn-over del personale che
fruisce del normale congedo, considerato il numero esiguo di unità a disposizione, rende difficoltoso
garantire il minimo servizio in ogni settore.
Per quanto sopra Le chiediamo di intervenire presso gli Uffici preposti al fine di risolvere le
problematiche su esposte.
Nell’attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente, si inviano distinti saluti.
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