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Prot.006/sp/22 

 

OGGETTO: Sezione Polizia Stradale di Pisa – carichi di lavoro. Problematiche. 

  
 

Egregia dott.ssa Ricciardi, 

con la presente, questa Segreteria Provinciale COISP intende sottoporre alla Sua cortese attenzione una 

problematica relativa ai carichi di lavoro della Sezione Polizia Stradale di Pisa. 

La locale Sezione secondo il D.M del 1989 dovrebbe avere una forza effettiva pari a 62 unità.  

Analizzando i dati inerenti al personale in forza all’Ufficio de quo, appare evidente come nel corso degli 

ultimi anni, per la precisione dal 2014, vi sia stato un decremento di 7 operatori, passando da 48 di cui tre 

colleghi nel ruolo tecnico a 41 dipendenti attuali di cui quattro nel ruolo tecnico e due civili. 

Si rappresenta inoltre che proprio nel 2014 grazie ad una rivisitazione dei servizi in ambito 

compartimentale, venne sottratto delle attribuzioni della Sezione di Pisa, un turno di vigilanza sulla S.G.C.-

FI-PI-LI. 

A distanza di circa otto anni e con un organico ridotto notevolmente come già peraltro evidenziato rispetto 

al 2014, la Sezione Polizia Stradale di Pisa si trova ad espletare nuovamente un mezzo turno di vigilanza 

sul tratto di strada sopra citato, non potendo contare sulla forza di altri reparti nella provincia (il 

distaccamento di Volterra è stato chiuso già da tempo) a differenza delle Sezioni vicine. 

Si rappresenta inoltre che il personale della locale Sezione, (risulta a questa O.S che un turno notturno 

attribuito fino a poco tempo fa ad altra Sezione sia stato soppresso), durante lo stesso turno notturno, 

l’itinerario compartimentale sia stato allungato fino ad Empoli.    

Alla luce di quanto sopra esposto, questa O.S le chiede di riconsiderare i servizi in ambito compartimentale 

al fine di giungere ad una più equa distribuzione dei carichi di lavoro, ottenendo, ne siamo fermamente 

convinti, riflessi positivi per tutto il personale della Sezione di Pisa che in questo modo sarà in grado di 

pianificare in modo migliore la propria vita personale e professionale.   

 

In attesa di cortese urgente riscontro alla presente e rimanendo a disposizione anche per un eventuale 

incontro sull’argomento, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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