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OGGETTO: Reparti della Polizia Stradale - Delocalizzazione - Proposta di revisione
PARERE E RICHIESTA DI ESAME
Con nota del 13 luglio u.s., recante prot. 557/RS/01/58/4/003192, codesto Ufficio ha trasmesso
una “proposta di revisione” dell’istituto della “delocalizzazione” attuato presso taluni Reparti
della Polizia Stradale, chiedendo il “parere” di questo Sindacato.
In particolare ha puntualizzato che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ritiene opportuno effettuare
le seguenti modifiche dell’attuale regolamentazione dell’istituto in parola:
1. La gestione amministrativa del personale delocalizzato andrebbe opportunamente attribuita
al Reparto ove i dipendenti sono effettivamente in forza, in modo tale da consentire la pianificazione
dei servizi secondo le priorità e necessità richieste dalle esigenze operative di ogni singola realtà;
2. Il personale dislocato dovrebbe essere riportato sull’ordine di servizio giornaliero del Reparto
di appartenenza; alternativamente i servizi potrebbero essere centralizzati nelle rispettive Sezioni;
3. Lo straordinario reso dal personale dislocato dovrebbe essere preventivamente autorizzato
e successivamente ratificato dal Comandante della U.O.D. da cui tale personale effettivamente
dipende;
4. Al personale dislocato dovrebbe essere applicato il trattamento relativo al vitto valido per
i dipendenti in forza al Reparto “cedente”.
Ciò premesso, si precisa che questa O.S. COISP condivide in linea di massima le modifiche
prima riportate in quanto potrebbero essere risolutorie di problematiche che questo Sindacato
ha lamentato in più occasioni ed a partire da diversi anni addietro.
Ritenendo ad ogni modo opportuno effettuare un’analisi dell’istituto della delocalizzazione
in maniera ancora più compiuta e diretta, si chiede a codesto Ufficio di voler provvedere a disporre
un “esame” della materia.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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