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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. int. 9 /2022

AL SIGNOR QUESTORE        PIACENZA

e p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE                ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE     BOLOGNA
       

Piacenza, 5 aprile 2022

Oggetto: rilevamento incidenti stradali – richiesta specializzazione personale Volanti.

Egregio Signor Questore, 

In considerazione dell’art. 12 C.d.S. “espletamento dei servizi di Polizia stradale” e delle

Circolari Dipartimentali riguardanti il rilevamento di incidenti stradali da parte delle Volanti, Le

chiedo  che  nei  rilevamenti  degli  incidenti  stradali  con  feriti  venga  impiegato  esclusivamente

personale  formato  presso  una  delle  eccellenze  della  Nostra  Amministrazione,  il  “Centro  di

addestramento della Polizia di Stato”  (C.AP.S.) di Cesena.

Evidente che a parità di difficoltà e responsabilità nel rilevamento dei sinistri stradali, risulta

paradossale che il personale delle Volanti ancora non abbia la medesima necessaria formazione che

hanno i colleghi specialisti della Polizia Stradale.

In attesa che anche i colleghi delle Volanti frequentino il citato corso di formazione per non

deludere le scontate legittime aspettative della cittadinanza, dell’Autorità Giudiziaria,  dei media,

ecc. che comprensibilmente pretendono professionisti anche nel rilevamento degli incidenti stradali,

Le chiedo una Direttiva esplicativa riguardante il rilevamento di detti eventi da parte del personale

UPGSP, come detto non formato a rilevare incidenti stradali.

RingraziandoLa  per  la  Sua  consueta  attenzione  ai  già  troppi  rischi,  disagi,  difficoltà  e

responsabilità dei colleghi delle Volanti, in attesa di urgentissimo riscontro, Le porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale COISP

 CREMASCHI Riccardo

 

Originale firmato agli atti
Inviato tramite email piacenza@coisp.it
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