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Prot. 002/2021 S.N.

Roma, 07 gennaio 2021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia – Grave discriminazione della
Sezione Polizia Stradale di Mantova - SEGUITO
Con nota dello scorso 22 settembre (Allegato 1), questa Segreteria Nazionale si trovò obbligata a
denunciare una gravissima parziali amministrativa posta in essere dal Compartimento Polizia Stradale per
la Lombardia ai danni del personale della Polizia Stradale di Mantova rispetto ai colleghi della Specialità
delle altre province della regione.
Puntualizzavamo che la nostra Segreteria Provinciale di Mantova aveva evidenziato al Dirigente
del predetto Compartimento una lettera riguardante i criteri di individuazione del personale per i servizi
di scorta al 103° Giro ciclistico d’Italia previsto dal 3 al 25 ottobre 2020, lamentando il mancato
coinvolgimento nel servizio in argomento della Sezione Polstrada di Mantova, salvo poi ritrovarvi
impiegati due colleghi di tale Ufficio senza che il Dirigente dello stesso ne sapesse alcunché e senza che
il rimanente personale avesse avuto possibilità di candidarsi per lo svolgimento del servizio de quo.
Era anche emerso che uno dei due “prescelti” della Sezione di Mantova aveva direttamente
coinvolto il secondo collega, vantandosi di parlare direttamente con il Compartimento Polizia Stradale …
e che tutto portava a pensare che fosse davvero così … solo che tale collega aveva un Ufficio Servizi con
cui avrebbe dovuto confrontarsi ed un Dirigente che non dovrebbe essere scavalcato!
La richiesta, al Dirigente del Compartimento, di «un Suo immediato intervento al fine di sanare
questa incresciosa situazione e al fine anche di conoscere con quale Suo diretto collaboratore hanno
contatti i “prescelti” che si arrogano il diritto di scavalcare la S.V e nel caso in argomento il Dirigente
della Sezione di Polizia Stradale di Mantova» non aveva alcun riscontro, talché si rendeva opportuno
interessare codesto Ufficio, al fine di ottenere un intervento urgente e decisivo, non potendosi tollerare
che quanto accaduto non avesse un giusto seguito a tutela della correttezza dell’Amministrazione e di
tutto il personale.
Ebbene, la risposta di codesto Ufficio giungeva con nota dello scorso 21 dicembre (Allegato 1) ….
ed il suo contenuto ha suscitato un forte rammarico da parte dei colleghi della Stradale di Mantova nostri
iscritti.
Ci viene difatti puntualizzato che - a dire del «Compartimento Polizia Stradale di Milano» «durante l’anno in corso più volte il Compartimento ha concorso con uomini e mezzi laddove le esigenze,
anche nazionali, lo richiedevano (quali ad esempio le aggregazioni a Genova per il ponte Morandi, a
Lecce per la T.A.P., in Val di Susa per la T.A.V. ecc.)», che «di volta in volta tutte le Sezioni dipendenti
hanno comunicato le aliquote di personale disponibile alle varie aggregazioni, ad eccezione della Sezione
Polizia Stradale di Mantova che durante l’anno ha sempre espresso l’indisponibilità del proprio
personale…» e che «in considerazione delle difficoltà della Sezione in argomento nell’individuare
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personale disposto ad una qualsiasi aggregazione, la stessa non è stata interessata per reperire personale
in occasione della scorta al Giro d’Italia».
Sempre secondo il menzionato Compartimento, inoltre, relativamente alla «scorta al “Giro
d’Italia E-Bike” …. gli organizzatori, visto il successo, l’armonia e l’affiatamento tra i componenti del
servizio di scorta dello scorso anno, hanno manifestato l’opportunità di mantenere il medesimo
dispositivo dell’anno precedente» …. e, «infine, anche in occasione della sostituzione dell’intera squadra
di scorta al giro e-bike causa contagio da COVID-19, la Sezione di Mantova, interpellata per le vie brevi,
ha confermato l’indisponibilità di tutti i dipendenti».
Beh, nulla di più infondato!
Contrariamente a quanto afferma il Compartimento Polstrada per la Lombardia in ordine ad una
indisponibilità dei colleghi della Sezione di Mantova a svolgere qualsivoglia servizio fuori sede, tale
personale è stato aggregato per ben tre volte a Genova per il Ponte Morandi, per la T.A.P. a Lecce vi era
la disponibilità di un collega ma l'aggregazione fu sospesa dal Compartimento per l'emergenza sanitaria
in atto nel Paese ed in occasione della richiesta di sostituzione del personale di scorta al giro e-bike causa
contagio da COVID-19 vi era la disponibilità di un ulteriore collega della Polstrada di Mantova ma il
Compartimento non ne ha tenuto conto.
L’inaccettabile giustificazione che ha fornito il Compartimento Polizia Stradale di Milano, ovvero
che si consente agli organizzatori dei vari eventi di decidere quale personale deve svolgere il servizio di
scorta (..… «… gli organizzatori, visto il successo, l’armonia e l’affiatamento tra i componenti del
servizio di scorta dello scorso anno, hanno manifestato l’opportunità di mantenere il medesimo
dispositivo dell’anno precedente ... » …..), si somma al tentativo di non rispondere in ordine all’esclusione
dal servizio di scorta al 103° Giro d’Italia dei colleghi della Sezione di Mantova, salva la successiva
convocazione dei “soliti noti”, uno dei quali si arrogava anche il diritto di colloquiare direttamente con il
Compartimento e di agevolare la chiamata di un secondo operatore … senza che il Dirigente della Sezione
ne sapesse alcunché.
Codesto Ufficio, vorrà quindi intervenire nuovamente sulla questione ottenendo risposte coerenti
ai quesiti posti con l’obiettivo di far cessare una evidente, perdurante e inaccettabile disparità di
trattamento presso la Sezione Polizia Stradale di Mantova.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP
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Prot.611/2020 S.N.

Roma, 22 settembre 2020

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: Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia – Grave discriminazione della
Sezione Polizia Stradale di Mantova.
Preg.mo Direttore,
da qualche anno l’impegno del Dipartimento della P.S. è sempre più indirizzato verso il benessere e la
cura del personale, per l’eliminazione di qualsivoglia disparità, per la condivisione con il Sindacato delle
attività dell’Amministrazione coinvolgenti gli interessi e le aspettative delle Donne e degli Uomini della
Polizia di Stato.
Detto percorso, pienamente condiviso e supportato da gran parte delle OO.SS., il COISP in primis,
che ne è peraltro tra i promotori, è pian piano condiviso e fatto proprio nel territorio, rilevandosi ad oggi
sempre meno sacche di resistenza.
Il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, per i fatti di cui si dirà brevemente più
appresso, pare tuttavia essere uno dei più strenui sostenitori della parzialità amministrativa … nemmeno
facesse parte di una diversa Amministrazione.
Lo scorso 12 agosto la nostra Segreteria Provinciale di Mantova ha indirizzato al Dirigente del
predetto Compartimento una lettera riguardante i criteri di individuazione del personale per i servizi di
scorta al 103° Giro ciclistico d’Italia previsto dal 3 al 25 ottobre 2020.
I contenuti di tale missiva, per la loro gravità, avrebbero dovuto trovare la necessaria attenzione
da parte del Dirigente del Compartimento in questione, ma così non è stato. Nessun riscontro al COISP,
nessuna attività pronta a rimediare all’inaccettabile disparità di trattamento, alcuna inchiesta interna volta
ad accertare i responsabili di quanto denunciato.
In breve (…l’allegata missiva della nostra Segreteria di Mantova è oltremodo precisa nel
descrivere gli accadimenti…), lo scorso 5 giugno il Compartimento Polstrada per la Lombardia invita
formalmente (nota nr. 200001844/220.18) i Dirigenti delle Sezioni Polstrada della regione a far pervenire,
entro il successivo 6 luglio, i nominativi del personale interessato a prendere parte ai servizi di scorta da
effettuare per il 103° Giro d’Italia.
La Sezione di Mantova viene esclusa (anche qui sarebbe opportuno che venisse spiegato il
motivo!) e, conseguentemente, alcun Poliziotto che vi presta servizio ha potuto presentare la citata istanza.
Si arriva al 31 luglio ed il Compartimento, con propria nota recante nr. 200014963/220.18,
convoca presso i propri uffici, per l’8 settembre, il personale prescelto … per un briefing e contestuale
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prova attagliamento della combinazione impermeabile. Tale nota comprende l’elenco nominativo dei
colleghi e, incredibilmente, tra essi ve ne sono due in servizio presso la Sezione di Mantova che era stata
esclusa.
Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Mantova non sa nulla di quanto sopra, non è stato
interessato nella scelta dei due, e nemmeno l’Ufficio Servizi della stessa sa qualcosa al riguardo.
Ma vi è di più …
Il 10 agosto uno dei due “prescelti” chiama un altro collega della Sezione di Mantova (che subito
dopo relazionerà il tutto al Dirigente della Sezione) e gli dice che si è liberato un posto per i servizi di
scorta al Giro d’Italia. Gli chiede se vuole essere inserito e si vanta di parlare direttamente con il
Compartimento Polizia Stradale … e tutto porta a pensare che sia davvero così … solo che lui lavora alla
Sezione di Mantova che ha un Ufficio Servizi con cui il personale deve confrontarsi ed un Dirigente che
non dovrebbe essere scavalcato!
La nostra Segreteria di Mantova concludeva la propria missiva chiedendo al Dirigente del
Compartimento Polstrada per la Lombardia “un Suo immediato intervento al fine di sanare questa
incresciosa situazione e al fine anche di conoscere con quale Suo diretto collaboratore hanno contatti i
“prescelti” che si arrogano il diritto di scavalcare la S.V e nel caso in argomento il Dirigente della
Sezione di Polizia Stradale di Mantova”.
Preg.mo Direttore, in considerazione di quanto evidenziato e stigmatizzato La preghiamo di
interessare immediatamente i competenti settori del Dipartimento per un intervento urgente e decisivo.
Non possiamo tollerare che quanto accaduto non abbia un giusto seguito a tutela della correttezza
dell’Amministrazione e di tutto il personale.
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.nr. 32/S.P./2020

Mantova, 12 agosto 2020

Oggetto: -SEZIONE POLIZIA STRADALE MANTOVACRITERI DI INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI SCORTA AL GIRO
CICLISTICO D’ITALIA PREVISTO DAL 03 AL 25 OTTOBRE 2020–
AL SIGNOR DIRIGENTE
IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA LOMBARDIA

- MILANO -

e.p.c.
AL SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE

- MANTOVA-

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P .

-ROMA-

ALLA SEGRETERIA REGIONALE CO.I.S.P.

- MILANO -

AL VISTO DEI COLLEGHI

- MANTOVA-

Egregio Signor Dirigente
Sono pervenute a questa O.S. numerose segnalazioni in merito ai recenti criteri di
individuazione del personale della Sezione Polizia Stradale di Mantova da impiegare per la scorta al
prossimo Giro d’Italia previsto dal 03 al 25 ottobre 2020.
In particolare con la Sua nota nr. 200001844/220.18 del 05.06.2020 nell’ individuare le aliquote
del personale delle Sezioni della Polizia Stradale della Lombardia, interessate al prossimo Giro
D’Italia, si invitavano i rispettivi Dirigenti a far pervenire, entro il 06 luglio 2020, le domande di
partecipazione del personale interessato.
Nella predetta nota la Sezione Polizia Stradale di Mantova non veniva indicata tra quelle
interessate alla manifestazione sportiva in argomento e pertanto numerosi colleghi della
Sezione di Mantova, letta la nota nella quale Mantova era stata esclusa, non redigevano
richiesta di partecipazione.
Con successiva Sua nota nr. 200014963/220.18 datata 31.07.2020, avente come oggetto : “ l03°
Giro D’Italia dal 03 al 25 ottobre 2020. Convocazione Scorta”, veniva stabilito che in data
08.09.2020, il personale prescelto doveva presentarsi presso Codesto Compartimento per un briefing
e contestuale prova attagliamento combinazione impermeabile.
Magicamente in questa ultima nota di convocazione nella parte relativa all’elenco dei nominativi
dei dipendenti “ PRESCELTI” o per meglio dire “ELETTI” venivano indicati due nominativi in
servizio alla Sezione di Mantova, escludendo di fatto il restante personale che non aveva potuto
fare richiesta di partecipazione in ragione della Sua prima nota che escludeva Mantova dalla
manifestazione in argomento.
segue
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-2Per quanto ci è dato sapere inoltre sembra che, per l’individuazione di questi due
nominativi, NON è stato neanche interessato il Dirigente la Sezione di Mantova che ha
appreso solo nella giornata di ieri a convocazione avvenuta e a seguito di una incresciosa
situazione venutasi a creare tra due dipendenti, i nominativi individuati per Mantova dal Suo
Ufficio.
Cosa ancora più grave, se quanto sopra non bastasse, è quanto avvenuto infatti nella giornata di
ieri quando uno dei “PRESCELTI” di Mantova contattava telefonicamente un nostro iscritto in
servizio alla Sezione di Mantova informandolo che si era liberato un posto per partecipare al Giro
D’Italia chiedendo a quest’ultimo se volesse partecipare. Il nostro iscritto in quel momento
impegnato rispondeva al suo interlocutore che lo avrebbe chiamato tra poco. Infatti solo dopo pochi
minuti tentava inutilmente di ricontattare il collega ma purtroppo lo stesso non era raggiungibile.
Il nostro iscritto quindi contattava telefonicamente personale dell’Ufficio servizi della Sezione di
Mantova chiedendo se era vero che si era liberato un posto per partecipare al Giro D’Italia. Il
dipendente l’Ufficio servizi rispondeva di non sapere nulla a tal proposito.
Successivamente il “Prescelto” ricontattava telefonicamente il nostro iscritto riferendogli
testualmente: “dal momento che mi hai detto che non eri interessato ho informato il
Compartimento di Milano”. La conversazione tra i due quindi si interrompeva per continuare con
una serie di sms.
Di quanto sopra il nostro iscritto, nella stessa giornata di ieri, redigeva relazione dettagliata al
Dirigente la Sezione di Mantova, della quale si spera venga informata la S.V.
Orbene, ciò premesso, se la Sezione di Mantova non era nell’elenco delle Sezioni individuate
nella prima nota e per quanto ci è dato sapere i due nominativi “ PRESCELTI” di Mantova nella
seconda nota, NON sono stati comunicati dal Dirigente la Sezione di Mantova, atteso inoltre che
dell’ipotetico posto liberatosi ne era a conoscenza solo il “ PRESCELTO” che, come relazionato dal
nostro iscritto, si arrogava il diritto di informare direttamente il Compartimento senza che il
Dirigente di Mantova ne fosse informato, riteniamo veramente grave quanto accaduto e chiediamo
un Suo immediato intervento al fine di sanare questa incresciosa situazione e al fine anche di
conoscere con quale Suo diretto collaboratore hanno contatti i “ PRESCELTI ” che si
arrogano il diritto di scavalcare la S.V e nel caso in argomento il Dirigente della Sezione di
Polizia Stradale di Mantova.
Riteniamo inoltre che sia ora che a Mantova abbia fine questa situazione discriminatoria operata
da chi beneficia di sacche di privilegio a discapito dei numerosi colleghi che arbitrariamente e in
modo sistematico vengono esclusi dai servizi consolidando in tal modo una sostanziale ed
inaccettabile differenza retributiva
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente si porgono distinti saluti
originale firmato agli atti

Il SEGRETARIO GEN. PROVINCIALE COISP
Giovanni LA FAUCI
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