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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Polizia Stradale di Frosinone e Unità Operative distaccate – Gravissima carenza di personale. 

È necessario incrementare l’organico con particolare urgenza. 
 

La nostra Segreteria Provinciale di Frosinone denuncia la perdurante situazione deficitaria dell’organico 
della locale Sezione Polizia Stradale e delle dipendenti Sottosezione di Cassino e Distaccamento di Sora, 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 carenze di personale dei suddetti Uffici della Polizia Stradale si sono ulteriormente aggravate                                    
negli ultimi anni tanto che da una forza organica complessiva prevista di 158 unità ve ne sono adesso appena 126 
(ne mancano 15 alla Sottosezione di Cassino, 10 alla Sezione di Frosinone e 7 al Distaccamento di Sora)                                                    
e le oggettive prospettive da qui alla fine del prossimo anno 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 l’insorgenza di difficoltà insuperabili. 

Il COISP di Frosinone è più volte intervenuto nei confronti dei vertici territoriali della Polizia Stradale 
chiedendo particolare attenzione nei riguardi di detta carenza di organico, pure sottolineando l’impossibilità                                 
di garantire i servizi di Polizia Stradale da parte della Sezione e del Distaccamento di Sora nonché, da parte della 
Sottosezione di Cassino, di far fronte ai servizi in ambito autostradale e viabilità ordinaria, nel tratto autostradale 
di competenza e nelle arterie stradali di particolare rilievo (la Strada Regionale Cassino-Sora-Avezzano, la Casilina 
da San Pietro Infine ad Arce. la Cassio-Formia, etc..), fortemente trafficate e con un elevatissimo tasso 
d’incidentalità. 

Ma tant’è che ad oggi la situazione va sempre peggiorando.  

I pochi movimenti in entrata alla Stradale di Frosinone, che si sono registrati in questi anni, hanno appena 
pareggiato la mobilità in uscita. Nessun potenziamento, nessun segnale che faccia presupporre un intento                                            
di far recuperare gli oltre 30 Poliziotti che mancano all’organico e che sono indispensabili per un appena adeguato 
funzionamento degli Uffici in parola. 

In considerazione di quanto evidenziato, il COISP chiede che siano opportunamente interessati                                               
i competenti settori del Dipartimento cui codesto Ufficio vorrà inoltrare la presente, al fine di prevedere nei futuri 
piani di rinforzo, un urgente incremento degli organici della suddetta Sezione Polizia Stradale di Frosinone,                                            
del Distaccamento di Sora e della Sottosezione di Cassino, attingendo eventualmente dalle unità costituente la 
riserva del piano di potenziamento degli organici previsto per il prossimo mese di giugno.  

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