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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  La metà dei Poliziotti pronti a lasciare la Polizia Stradale della Valle d’Aosta a causa 

di una gestione del personale autoritaria e lontana dai loro diritti. 
 

Richiesta di intervento immediato. 
 
 
 Preg.mo Direttore, 
il 29 aprile dello scorso anno (All.1) questa Segreteria Nazionale fu costretta a porre alla Sua attenzione 
la gravità del fatto che il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Aosta, Dr. Andrea Concas, avesse 
ritenuto di avere la potestà di ignorare una circolare a firma del Capo della Polizia (n.557/RS/CM.10/0734 
del 18.3.2009) con cui erano state date precise disposizioni volte a garantire al personale della Polizia           
di Stato la conoscenza, per tempo (almeno 15 giorni prima), con riferimento al periodo estivo                              
e alle principali festività, tra cui la Santa Pasqua, dell’eventuale diniego opposto alle richieste di congedo 
ordinario. 
 Lo scorso 16 giugno (All.2), la nostra Segreteria della Valle d’Aosta rappresentava al menzionato 
dirigente della Sezione Polizia Stradale di Aosta, e per conoscenza a quello del Compartimento Polizia 
Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, di aver appreso che alcuni Agenti in prova, recentemente 
assegnati a quella Sezione Polstrada, veniva impiegati di servizio come unico operatore presso la Sala 
Operativa della Polizia Stradale, in violazione delle disposizioni ministeriali che statuivano, riguardo 
detto personale, lo svolgimento di un periodo di “applicazione pratica”, durante i quali dovevano essere 
affiancati da personale esperto … oltre al fatto che l’attività presso la Sala Operativa richiedeva tutta una 
serie di professionalità che un Agente in prova, con poche settimane di servizio, in un territorio                      
che sconosce, non poteva certo possedere (adeguata conoscenza del territorio, capacità di coordinare gli 
interventi delle pattuglie eventualmente anche con altre Forze di Polizia, conoscenza degli Enti                      
o i Responsabili da informare in particolari situazioni, saper effettuare interrogazioni alle varie Banche 
Dati delle FF.OO. con le responsabilità che ne conseguono ecc. ecc..). 
 Al predetto dirigente il COISP Valle d’Aosta chiedeva inoltre delucidazioni circa il suo diniego 
di legittime di richieste di congedi/recuperi riposi adducendo a motivazione di non poter sostituire                       
il collega assente con personale di “altri turni” ai fini del contenimento della pandemia, quando poi invece 
venivano disposti, per esempio ma non solo, equipaggi composti da colleghi di varie squadre per recarsi 
al poligono o in aggiornamento professionale sullo stesso mezzo … e se corrispondeva al vero il fatto 
che, in più di un’occasione, egli avesse preteso di visionare prescrizioni mediche di personale che aveva 
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chiesto periodi di congedi “fuori Valle” andando addirittura a cavillare su diagnosi e tempi di prognosi 
minacciando in caso contrario il diniego dell’istanza, nonché le motivazioni di tale condotta. 

La risposta del Dr. Concas non si faceva attendere (All.3). Il 19 giugno lo stesso, con riguardo 
all’impiego degli Agenti in prova precisava che gli stessi «hanno svolto un ciclo di addestramento 
professionale teorico/pratico di almeno 7 giorni” e che «al termine del tirocinio applicativo in questione 
e dopo aver svolto diversi turni di servizio in qualità di osservatori presso la Sala operativa della Sezione, 
n. 2 Agenti in Prova hanno prestato servizio, per alcuni turni, in qualità di operatori radio della Sala 
Operativa di questa Sezione». Il funzionario, «circa le ulteriori richieste di chiarimento» si limitava              
a precisare che «si conferma che le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 in passato adottate 
e in parte ancora vigenti, vengono attuate tenendo conto, tra l’altro, delle indicazioni fornite dalla 
Direzione Centrale Sanità … e, per quanto concerne i congedi “fuori Valle”, tenendo conto                             
delle Ordinanze Regionali …» 

Il successivo 22 giugno (All.4) la nostra struttura territoriale della Valle d’Aosta interessava                
delle questioni direttamente il dirigente del Compartimento Dr.ssa Maria Dolores Rucci, chiedendogli           
di intervenire al riguardo e di fornire quei chiarimenti che il dirigente della Sezione non era riuscito                   
di dare. 
 Al predetto dirigente compartimentale il COISP Valle d’Aosta ricordava inoltre, «ancora una 
volta, l’ennesima nel vero senso della parola, il profondo stato di malessere di tutto il personale della 
Polizia Stradale della Valle d’Aosta a causa di una gestione affatto corretta da parte di chi ne ha la 
guida», che «la quasi totalità di tali colleghi, in queste settimane, ha avanzato domanda di trasferimento 
ad altri Uffici di Polizia». Lo interrogava inoltre se «ciò non dovrebbe condurla ad intervenire per porre 
fine ad un modo di gestire il personale che oggi pare esclusivamente finalizzato ad esprimere autorità 
disinteressandosi dell’autorevolezza che è ben più importante» e dopo aver auspicato che non fosse «nelle 
sue intenzioni restare a guardare», ha rimarcato la gravità della situazione: «Innumerevoli colleghi, con 
un bagaglio di esperienza professionale ragguardevole, si trovano costretti a chiedere di abbandonare 
quella Specialità che è stata la loro seconda famiglia ed alla quale hanno dato tantissimo: non è giusto 
e non potrà finire così!» 

Il giorno seguente, il 23 giugno, il COISP scriveva nuovamente al dirigente della Polizia Stradale 
di Aosta (All.5), sottolineando che la fuga dalla Polizia Stradale di Aosta di così tanti colleghi era da 
ricondurre ad una sua gestione del personale fatta di cambi turno e variazioni di turnazioni (da non 
continuativi a continuativi) non necessari ed effettuati solo per vessare il collega “non allineato”,             
delle sue reprimende nei corridoi a chi osava mettere in dubbio il suo “verbo”, delle numerose 
contestazioni disciplinari (IL CONTROLLO NOTTURNO con macchina con colori di serie rappresenta 
forse un vero e proprio unicum nell’ambito della Polizia Stradale), ai trasferimenti interni o di squadra 
“punitivi” etc. etc., ed ha puntualizzato che il COISP sarebbe stato fermamente al fianco dei colleghi, 
ritenendo inaccettabile che la Polizia Stradale dovesse perdere professionalità, capacità ed esperienze 
enormi e pluriennali a causa di una conduzione lontana dai diritti e dai bisogni del personale. 

Il COISP Valle d’Aosta ha anche chiarito al ridetto funzionario della Polstrada di Aosta di aver 
sperato in un suo “cambio di rotta” ma in luogo dell’auspicato rinnovato e positivo atteggiamento                
ha dovuto prendere atto di un tentativo di incolpare della situazione i comandanti dei Reparti (che non 
hanno invero alcuna responsabilità!) ma anche di aver appreso di possibili imminenti colloqui privati con 
i colleghi intenzionati ad essere trasferiti, alla presenza del dirigente del Compartimento, con il fine di 
indurli (chissà come…) a ritirare la domanda di mobilità.  
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Ebbene, il 24 giugno scorso, e forse anche successivamente, il dirigente del Compartimento 
Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Dr.ssa Maria Dolores Rucci, si è presentata presso la 
Sezione di Aosta dove, unitamente ad altro funzionario del Compartimento, si è intrattenuta con alcuni 
dei dipendenti che avevano formulato istanza di trasferimento dalla Polizia Stradale. 

In tale circostanza, si richiesta dello stesso dirigente, si è svolto un incontro informale tra lo stesso 
ed il nostro Segretario della Valle d’Aosta. La conversazione si è chiaramente svolta con il massimo della 
correttezza e cordialità di entrambe le parti. La dr.ssa Rucci ha comunicato l’intenzione di aprire 
un’indagine amministrativa volta ad accertare se a determinare le domande di trasferimento di larga parte 
dei Poliziotti della Stradale della Valle d’Aosta siano state o meno una oggettiva gestione non meritevole 
da parte del dirigente della Sezione o se il tutto sia riconducibile a questioni personali o comunque 
marginali o all’applicazione di norme dovute seppur non gradite al personale; il nostro Segretario ha 
ribadito la mancanza di serenità che oramai si vive all’interno della Polstrada della Valle. 

Il giorno successivo, il 25 giugno, il dirigente del Compartimento rispondeva formalmente (All.6), 
nella maniera che segue, alla lettera della nostra struttura territoriale del precedente giorno 22: 
 IMPIEGO AGENTI IN PROVA 

Il dirigente del Compartimento ha «convenuto di non proseguire l’impiego degli Agenti in prova (da 
soli) presso la Sala Operativa della Sezione Polizia Stradale» con ciò dando ragione al COISP che 
aveva denunciato l’illegittimità de citato impiego, …. ma, nei fatti, ha poi continuato a tollerare tale 
utilizzo anche oltre la data della sua missiva (per completare il turno di servizio iniziato, ha poi detto 
per le vie brevi) ed ha sorvolato sull’ulteriore richiesta di chiarimenti di questa O.S. relativamente al 
«ciclo di addestramento professionale teorico/pratico della durata di almeno 7 giorni» che il dirigente 
della Stradale della Valle d’Aosta aveva affermato di aver fatto svolgere a detti Agenti in prova, 
limitandosi a puntualizzare il rispetto della «circolare avente prot. 0009636 del 27.4.2020, pervenuta 
dalla Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione» per poi sottolineare che «il periodo di 
addestramento previsto» da tale circolare «viene svolto secondo le modalità e con le cadenze in essa 
previste, senza obbligo di comunicazione alle OO.SS. che, in sede di verifica degli accordi decentrati 
ex art. 5 ANQ, possono accedere ai relativi atti e discuterne con la dirigenza». 

 DINIEGO OPPOSTO ALLE RICHIESTE DI CONGEDI E RECUPERI RIPOSO 
Il dirigente del Compartimento ha sottolineato che tale diniego «è legittimo in presenza di giustificate 
esigenze di servizio» (cosa che peraltro era ben chiaro a tutti in presenza di giustificate esigenze di 
servizio…), ed ha puntualizzato che «Nel caso specifico si è trattato di un periodo particolare in 
quanto, a causa dell’emergenza Covid-19 e la conseguente predisposizione di due squadre, il diniego 
è stato dato per evitare promiscuità determinate dalla sostituzione del personale assente in una 
squadra con altro disponibile ma facente parte dell’altra». 

 LA FUGA DALLA POLIZIA STRADALE A GUIDA COMMISSARIO CAPO ANDREA CONCAS  
Infine, in ordine al denunciato “profondo stato di malessere di tutto il personale della Polizia Stradale 
di Aosta a causa di una gestione affatto corretta da parte di chi ne ha la guida”, al fatto che “la quasi 
totalità di tali colleghi ha avanzato domanda di trasferimento ad altri Uffici di Polizia”, alla richiesta 
avanzataLe di “intervenire per porre fine ad un modo di gestire il personale che oggi pare 
esclusivamente finalizzato ad esprimere autorità disinteressandosi dell’autorevolezza che è ben più 
importante”, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
comunicava, sia con la sua menzionata risposta del 25 u.s. ma anche durante l’incontro del giorno 
precedente con il nostro Segretario Generale Provinciale, che «ha avviato un’inchiesta amministrativa, 
le cui risultanze saranno prontamente riferite al Superiore Ministero, al fine di verificare se 
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nell’ambito della Sezione Polizia Stradale di Aosta siano presenti criticità tali da determinare il 
malcontento generale esposto» da questa O.S.. 

Preg.mo Direttore, questo lo stato dei fatti …  
La questione della negazione dei congedi/riposi al personale deve essere stato ben compreso, 

quantomeno dal dirigente compartimentale: non è stato legittimo né corretto negare tali diritti ai Poliziotti 
con la finalità, a causa dell’emergenza Covid-19, di evitare promiscuità determinate dalla sostituzione del 
personale assente in una squadra con altro disponibile ma facente parte dell’altra … quando poi detto 
personale veniva impiegato promiscuamente in altre attività. 

Rimane tuttavia, ed è su questa situazione che è chiesto il Suo cortese urgente intervento, il fatto 
che prima dell’arrivo del dott. Concas alla guida della Sezione Polstrada di Aosta (nei venti anni 
precedenti e forse anche più) non vi era mai stata una lamentela da parte degli appartenenti alla Sezione 
Polstrada della Valle d’Aosta mentre adesso (lo dimostrano i nostri continui interventi formali e non … e 
quelli anche di altre OO.SS.) le problematiche sono continue. 

Di fatto è una situazione più unica che rara (quindi assolutamente inverosimile) che in breve tempo 
su poco più di 100 Poliziotti circa 50 di loro abbiano improvvisamente trovato il bisogno di provare nuove 
esperienze di lavoro (la quasi totalità della Sottosezione di Courmayeur, responsabile compreso, la quasi 
metà dei colleghi della Sezione di Aosta e della Sottosezione di Pont St. Martin) più altri che se ne sono 
aggiunti ultimamente … perché anche dopo l’intervento del dirigente del Compartimento nulla è 
cambiato. 

Auspichiamo che il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle 
d’Aosta, effettui una puntuale analisi sull’operato del dirigente della Polizia Stradale della Valle d’Aosta, 
relativamente a cambi turno, sanzioni disciplinari, tempi di programmazione dei periodi di ferie, 
organizzazione del lavoro, impiego del personale, etc. etc. etc. …. perché tale analisi, con ogni probabilità, 
avrebbe consentito di apprendere le fondamenta di quel malessere generalizzato. 

Tutto ciò premesso, La preghiamo, Gent.mo Direttore, di voler rappresentare la gravità della 
suesposta situazione al vertice del Dipartimento e di porre in essere giuste azioni volte a restituire ai 
Poliziotti in questione quella serenità e quei diritti che da troppo tempo sono loro negati. 
 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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Prot.476/19 S.N.                      Roma, 29 aprile 2019 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  Relazioni sindacali e accesso agli atti - Dal Dirigente del Compartimento Polizia 

Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta un’incomprensibile volontà di 
disconoscere le prerogative sindacali ed i diritti dei Poliziotti. 

 
 

Gent.mo Direttore, 
quanto di seguito si descriverà rappresenta, a giudizio di questo Sindacato, un chiaro esempio di una 
visione distorta, anacronistica e autolesionista delle modalità di tenuta delle relazioni sindacali da parte 
di pochi, pochissimi dirigenti.  
Il Signor Capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli, ha più volte ribadito l’importanza che 
attribuisce al Sindacato e la necessità di corrette relazioni sindacali, stimolando in tal senso, in più 
circostanze, tutti i Dirigenti della Polizia di Stato.  
Tale correttezza si estrinseca, in primo luogo, nel rispetto che il Sindacato deve al ruolo istituzionale 
ricoperto dal funzionario dell’Amministrazione e, egualmente, nel rispetto altrettanto dovuto dal 
funzionario verso il Sindacato che rappresenta gli Appartenenti alla Polizia di Stato.  
Tralasciando le norme di civile comportamento, che si danno per presupposte, rimane, soprattutto da 
parte di chi rappresenta l’Amministrazione, il dovere di relazionarsi con il Sindacato nel più scrupoloso 
rispetto delle regole (legali o contrattuali che siano) proprio perché è il Sindacato che, rappresentando i 
dipendenti, costituisce l’interlocutore più importante dell’Amministrazione e con il quale la stessa deve 
intrattenere rapporti privilegiati.  
La normativa vigente, tra cui l’Accordo Nazionale Quadro e la circolare esplicativa dello stesso datata 
8.3.2010, statuisce che nell’ambito della Polizia Stradale i responsabili delle relazioni sindacali sono i 
dirigenti dei Compartimenti.  
Ciò nonostante, come puntualizzato in oggetto, il Dirigente del Compartimento Polstrada per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta pare pensarla in maniera del tutto opposta a quanto normativamente 
statuito ed alle stesse disposizioni ministeriali, anche a firma del Capo della Polizia. 
Ecco i fatti: 
 Lo scorso 12 aprile il nostro Segretario Generale Provinciale di Aosta contattava telefonicamente il 

Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Dr.ssa Maria 
Dolores Rucci, per avere delucidazioni in merito all’assenza, presso la Sezione Polizia Stradale di 
Aosta, di una pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario relativamente alle festività 

Allegato 1
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pasquali, sebbene mancasse poco più di una settimana alla prefata ricorrenza e sebbene la necessità 
di tale pianificazione fosse stata chiaramente richiamata anche dal Signor Capo della Polizia con 
circolare del 18 marzo 20091.  
La Dr.ssa Rucci rispondeva che non era a conoscenza della situazione prospettata e che il nostro 
Segretario avrebbe dovuto rivolgersi al Dirigente della Sezione di Aosta, Dr. Concas, perché lei    
“non aveva tempo di pensare anche a queste cose”. Chiaramente il nostro dirigente sindacale 
insisteva per un suo intervento. 
Dopo pochi minuti il nostro Segretario veniva ricontattato dal Dirigente del Compartimento la quale 
affermava: “È stato male informato. La programmazione è stata regolarmente pianificata e le ferie 
sono state tutte valutate dal Dirigente. Probabilmente è stato contattato da qualcuno a cui sono state 
negate, ma non tutti possono andare in ferie a Pasqua qualcuno ci andrà il primo maggio”.                       
Per tutta risposta il nostro dirigente sindacale si premurava di replicare alla Rucci di trovarsi proprio 
all’interno della Sezione Polizia Stradale di Aosta e che  non vi era alcuna programmazione                    
delle ferie né all’albo né presso l’Ufficio Servizi. 
Quanto sopra veniva direttamente confermato al Dirigente del Compartimento da personale 
dell’Ufficio Servizi con cui la predetta chiedeva di poter parlare ed a cui il nostro Segretario passava 
il proprio telefono cellulare. 
Delle pianificazione del congedo ordinario non vi era traccia. Non era stata fatta.  
La Rucci chiudeva la conversazione senza farsi ripassare il Segretario del COISP il quale,                     
dopo pochi minuti, essendo peraltro acclarato che ad essere stata male informata era la Dirigente     
del Compartimento e non certo lui, richiamava detta funzionaria per sapere se intendeva risolvere     
la questione. 
Il Dirigente del Compartimento rispondeva che aveva appena diramato via mail a tutti i Dirigenti 
delle Sezioni una disposizione circa l’immediata affissione all’albo del prospetto ferie del periodo 
Pasquale comprendente le eventuali negazioni … e teneva a precisare che “se c’era o non c’era       
la programmazione poco importava, fate quello che volete. Se volete, fate il volantino”.   
All’obiezione che non sarebbe stato corretto negare a qualcuno le ferie richieste stante l’obbligo       
di un preavviso di almeno 15 giorni, la Dr.ssa Maria Dolores Rucci replicava: “cosa vuole             
che le dica se vuole fare il volantino lo faccia, io devo già pensare a nove Sezioni non mi posso 
preoccupare anche di 30 poliziotti della Sezione di Aosta, fate quello che volete non mi interessa,    
se volete scrivere scrivete, non mi interessa”.  
Nel primo pomeriggio dello stesso 12 aprile, all’albo della Sezione Polizia Stradale di Aosta veniva 
esposta la programmazione del congedo ordinario per le festività Pasquali … e, fortunatamente,    
tutte le istanze risultavano accolte. 

 Lo scorso 2 aprile il nostro Segretario Generale Provinciale di Aosta inviava al Dirigente                
del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta una richiesta di accesso          
a documenti amministrativi (ordini di servizio giornalieri, pianificazioni dei turni di servizio 
settimanali, fogli firma) riguardanti il personale della Sezione Polizia Stradale di Aosta e concernente 
il periodo dal 25 febbraio al 31 marzo 2019 (poco più di un mese). Detta istanza veniva 
adeguatamente motivata dall’esigenza di “accertare la corretta applicazione delle numerose norme 
contenute nel vigente Accordo Nazionale Quadro e nelle varie disposizioni esplicative stante anche 

                                                 
1  Si riporta stralcio del contenuto della circolare n. 557/RS/CN.10/0734 del 18.3.2009 a firma del Signor Capo della Polizia: 

“CONGEDO ORDINARIO – Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità 
che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo 
ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima 
dell’inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi”. 

Allegato 1
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le numerose segnalazioni pervenute a questa Segreteria da parte dei colleghi in merito a presunte 
violazioni delle suddette norme nonché relativamente all’applicazione di orari di servizio senza        
le necessarie preventive intese con il Sindacato o senza aver osservato gli obblighi di comunicazione 
allo stesso previsti dal citato ANQ” e “avendo come unico interesse la tutela di una situazione 
giuridicamente rilevante quale appunto quella sopra descritta del rispetto delle norme contrattuali” 
nonché “atteso l’interesse diretto, concreto e attuale a curare e difendere gli interessi propri          
e/o della categoria rappresentata, ai sensi delle norme in oggetto richiamate”. 
Ebbene, con nota dello scorso 23 aprile, la Dr.ssa Maria Dolores Rucci,                                 
Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ha negato il citato 
accesso a documenti amministrativi così motivando: “si comunica che la scrivente non ravvisa la 
concretezza delle motivazioni addotte da codesta O.S. in merito alle presunte numerose segnalazioni 
circa la violazione del vigente A.N.Q.” e aggiungendo che “sarà possibile prendere visione            
dei documenti richiesti e rappresentare eventuali problematiche in sede di confronto e verifica”. 
In buona sostanza, detto funzionario ha ‘deciso’ che non ci sono state violazioni dell’A.N.Q. e che 
pertanto il Sindacato, al di fuori dei momenti previsti dagli artt. 5 e 19 dell’ANQ, non può accedere 
agli atti che potrebbero dimostrare il contrario.  

Ciò premesso,  

• QUANTO AI FATTI ACCADUTI IL 12 APRILE E CONCERNENTI LA MANCATA PIANIFICAZIONE DEI PERIODI 
DI FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ DI PASQUA 
Ciò che è grave è il fatto che il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Aosta abbia chiaramente 
ritenuto di avere la potestà di ignorare una circolare a firma del Capo della Polizia con cui erano state 
date precise disposizioni volte a garantire al personale della Polizia di Stato la conoscenza, per tempo 
(almeno 15 giorni prima), con riferimento al periodo estivo e alle principali festività, tra cui la Santa 
Pasqua, dell’eventuale diniego opposto alle richieste di congedo ordinario. 
Ciò che è ancor più grave è l’evidente volontà del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale    
per il Piemonte e la Valle d’Aosta di ignorare quanto posto in essere dal Dirigente della Sezione       
in danno dei Poliziotti in servizio presso detto Ufficio. 
Ciò che è infinitamente molto più grave ed è assolutamente inaccettabile è l’assurda pretesa           
del Dirigente del citato Compartimento di non voler avere come interlocutore il COISP di Aosta      
(il nostro Segretario avrebbe dovuto rivolgersi al Dirigente della Sezione), il dichiarato disinteresse 
della Dr.ssa Maria Dolores Rucci riguardo la grave negazione dei diritti dei Poliziotti che gli era stata 
prospettata (“non aveva tempo di pensare anche a queste cose”), la totale mancata considerazione  
del Sindacato e dei Poliziotti che da lei stessa dipendono (“cosa vuole che le dica se vuole fare         
il volantino lo faccia, io devo già pensare a nove Sezioni non mi posso preoccupare anche               
di 30 poliziotti della Sezione di Aosta, fate quello che volete non mi interessa, se volete scrivere 
scrivete, non mi interessa”). 

• QUANTO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ORDINI DI SERVIZIO 
GIORNALIERI, PIANIFICAZIONI DEI TURNI DI SERVIZIO SETTIMANALI, FOGLI FIRMA) 
Con circolare recante Prot. 003409/2017, Classifica 557/RS/555/RS/01/159/11, avente ad oggetto 
“relazioni sindacali ed accesso agli atti” e datata 27.7.2017, il Capo della Segreteria                       
del Dipartimento ha inteso puntualizzare che “… con riferimento agli atti di cui                         
all’art. 25 DPR 164/2002 (ordine di servizio giornaliero, programmazione settimanale, 
programmazioni di turni di lavoro straordinario, riposo compensativo, programmazione dei turni    
di reperibilità), è ormai consolidato orientamento che detti documenti, già ostensibili secondo         
le disposizioni vigenti (art. 5 e 19 ANQ 31.7.2009), non possono essere sottratti all’accesso da parte 
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delle organizzazioni sindacali, ancorché esperito temporalmente al di fuori delle procedure di cui 
alle norma appena sopra”. 
Quanto sopra è certamente sufficiente a provare l’illegittimità del diniego apposto dal Dirigente      
del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta di fronte alla richiesta           
di accesso agli atti formulata dal COISP di Aosta. Resta il fatto della gravità della motivazione      
che la Dr.ssa Maria Dolores Rucci  ha posto a giustificazione del suo illegittimo diniego: non vi 
concedo gli atti in quanto non ravviso che sussistano le violazioni del vigente ANQ da voi supposte. 

La prego quindi di voler intervenire con cortese urgenza nei confronti del menzionato Dirigente          
del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, affinché i documenti chiesti 
dalla nostra Segreteria Provinciale di Aosta siano immediatamente concessi e richiamandolo                  
a mantenere corrette relazioni sindacali con il COISP (tale funzionario è il diretto interlocutore         
della nostra struttura territoriale di Aosta, come delle altre province del Piemonte e non può sottrarsi     
da tale obbligo).  
 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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Prot. 18/20-COISP/AO     Aosta, 16/06/2020 

AL SIG. DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI = AOSTA = 

 E per conoscenza: 

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

ALLA SEGRETERIA REGIONALE          = TORINO =   

Sono giunte segnalazioni a questa Segreteria sindacale circa l’impiego, a nostro dire non 

conforme alla normativa in vigore, di alcuni degli Agenti in prova recentemente assegnati alla locale 

Sezione Polizia Stradale. 

Nello specifico sembrerebbe che Lei abbia dato disposizione che, nonostante siano in 

prova e siano arrivati in questa città solo da poche settimane se non da pochi giorni, possano svolgere 

servizio come unico operatore presso la Sala Operativa della Polizia Stradale. A prescindere da quanto 

stabilito dall’art. 3 comma 3 della Legge nr. 407/87 che prescrive in modo chiaro che gli stessi debbano 

essere affiancati in servizio da personale “esperto” e non certo svolgerlo da soli, le nostre perplessità 

sono aggravate ancor di più dal tipo di servizio in questione, i cui compiti sono sicuramente rilevanti 

oltre che estremamente importanti. 

Come è noto, per svolgere tale delicato compito, bisogna conoscere bene il territorio, 

saper coordinare gli interventi delle pattuglie eventualmente anche con altre forze di Polizia, individuare 

quali siano gli Enti o i Responsabili da informare in particolari situazioni, fare interrogazioni alla varie 

Banche Dati delle FF.OO. con le responsabilità che ne conseguono ecc. ecc. e dubitiamo che un Agente 

in prova con poche settimane di servizio sia il più indicato per tale mansione. Siamo consapevoli che la 

postazione della Sala Operativa della Polizia Stradale sia vicina a quella della Questura, ma i compiti, 

le pattuglie, le competenze non sono certo le stesse quindi, anche un eventuale “aiuto” del collega della 

Questura, anche nel raro caso che sia almeno lui “esperto”, potrebbe non essere utile e comunque non è 

assolutamente da considerare. 

   Oltre a quanto sopra esposto, ci preme avere anche delucidazioni circa il suo diniego di 

legittime di richieste di congedi/recuperi riposi adducendo a motivazione di non poter sostituire il 

collega assente con personale di “altri turni” ai fini del contenimento della pandemia, quando poi invece 

vediamo, per esempio ma non solo, equipaggi composti da colleghi di varie squadre che si recano al 

poligono o in aggiornamento professionale sullo stesso mezzo.  

Infine vorremmo sapere se corrisponde al vero e le motivazioni in base alle quali Lei, in 

più di un’occasione, abbia preteso di visionare prescrizioni mediche di personale che chiede periodi di 

congedi “fuori valle” andando addirittura a cavillare su diagnosi e tempi di prognosi minacciando in 

caso contrario il diniego dell’istanza. 

  Con la presente pertanto, la diffidiamo per l’ennesima volta dal proseguire con tutto 

quanto sopra delineato che a nostro parere è illogico oltre che, in alcuni casi, illecito ed illegittimo. 

In attesa di un Suo urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

LA SEGRETERIA DEL COISP DELLA VALLE D’AOSTA 

Originale firmato agli atti 
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Aosta, addì 19/6/2020 

ALLA SEGRETERIA COISP DELLA VALLE 
D’AOSTA 

=AOSTA= 

e, per conoscenza 

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  

=TORINO= 

Oggetto: Segnalazione Agenti in Prova e altro - 

In relazione a quanto richiesto in data 16/6/2020 con nota n. 18/20 COISP/AO, si riferisce 
che gli Agenti in Prova provenienti dal 208° corso assegnati a questa Sezione, hanno svolto un 
ciclo di addestramento professionale teorico/pratico della durata di almeno 7 giorni. Al termine del 
tirocinio applicativo in questione e dopo aver svolto diversi turni di servizio in qualità di 
osservatori presso la Sala operativa della Sezione, n. 2 Agenti in Prova hanno prestato servizio, 
per alcuni turni, in qualità di operatori radio della Sala Operativa di questa Sezione che, come 
noto, è unificata, condividendone lo stesso locale, con quella della Questura.  

Ciò anche al fine di assicurare agli Agenti in prova, in relazione alle esigenze di servizio, 
un “apprendimento attivo” di tutti i contesti di servizio propri del Reparto di appartenenza, 
evitando a loro, nel contempo, l’esposizione in forma isolata ai rischi esterni. 

Circa le ulteriori richieste di chiarimento, si conferma che le misure di prevenzione del 
contagio da COVID-19 in passato adottate e in parte ancora vigenti, vengono attuate tenendo 
conto, tra l’altro, delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Sanità del Dipartimento di P.S. 
e, per quanto concerne i congedi “fuori Valle”, tenendo conto delle Ordinanza Regionali di 
limitazione della circolazione tra Regioni vigenti fino al 2/6/2020.  

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 

     (Commissario Capo dr. Andrea CONCAS) 

     Piemonte e Valle d’Aosta 
 Sezione di Aosta 

               20/4017
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