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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Polizia Stradale di Campobasso – Grave carenza di personale – Necessità di 

incrementare l’organico. 
 
 

La nostra Segreteria Provinciale di Campobasso denuncia la perdurante situazione deficitaria 
dell’organico della Sezione Polizia Stradale di Campobasso e del dipendente Distaccamento di Termoli, 
che appare ancora più preoccupante rispetto alla situazione complessiva dei vari Uffici e Reparti della 
Polizia di Stato, comportando una generale difficoltà nell’ordinaria gestione dei servizi oltre che 
conseguenze negative in termini di maggiore sicurezza per i cittadini e gli stessi pochi Poliziotti che vi 
prestano servizio. 

Le annose carenze di personale dei suddetti Uffici della Polizia Stradale si sono ulteriormente 
aggravate nel biennio trascorso e le oggettive previsioni per l’anno 2021 lasciano ragionevolmente 
ritenere che la problematica assumerà aspetti drammatici, attesa un’ulteriore perdita di personale di circa 
il 20 per cento … considerando le sole cessazioni dal servizio per limiti di età e fatte salve, quindi, 
eventuali cessazioni/dimissioni anticipate. 

L’età media anagrafica del personale attualmente in servizio presso i citati Uffici, peraltro, risulta 
oltremodo elevata e correlata alla gravosità dei servizi svolti lascia presagire difficoltà insuperabili.  

Infine – puntualizza giustamente la Segreteria COISP di Campobasso – appare indispensabile 
garantire un proficuo mantenimento delle attuali professionalità che non può prescindere da quella 
necessaria quanto funzionale continuità che trova sostegno nella collaborazione tra le diverse generazioni 
e che, purtroppo, attualmente rischia seriamente di interrompersi a scapito delle prerogative in capo alla 
specialità Polizia Stradale.  

Tutto quanto sopra si rimette alle doverose valutazioni dei competenti settori del Dipartimento cui 
codesto Ufficio vorrà cortesemente inoltrare la presente, con richiesta di un giusto intervento finalizzato 
ad un urgente incremento degli organici della suddetta Sezione Polizia Stradale di Campobasso e del 
Distaccamento di Termoli, attingendo eventualmente dalle 68 unità costituente la riserva del piano di 
potenziamento degli organici previsto per dicembre 2020. 

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