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DELEGAZIONE AUTONOMI DI POLIZA INCONTRA IL 
DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI 

BERGAMO 
  

Il giorno 5 dicembre 2016, una delegazione della Segreteria 
A.D.P. ha incontrato il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di 
Bergamo, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott.ssa 
Mariella PONTIGGIA, al quale vanno i nostri ringraziamenti 
per la sensibilità dimostrata, avendo dato immediata 
disponibilità ad ascoltare le argomentazioni e le problematiche 
sindacali molto sentite dai colleghi della Polizia Stradale da lei 
diretta. A tale incontro, basato sul rispetto reciproco dei ruoli, 
in un clima profondamente cordiale e propositivo, erano 
presenti il Coordinatore Nazionale A.d.P. per le Segreterie del 
nord Italia Giachetta Angelo, il Segretario Generale Provinciale 

Ferruccio DON ed il Vice Segretario Provinciale Roberto PEDRETTI.  
L’incontro si è aperto con un reciproco scambio di Auguri per le imminenti festività Natalizie, 
ed immediatamente veniva intrapreso uno “schietto” confronto  atto ad evidenziare 
dinamiche lavorative esistenti di difficile soluzione considerando le particolarità e i 
vincoli normativi per la giusta concessione dell’istituto dell’indennità per il servizio 
esterno (per il quale lo stesso  Dipartimento ritenne opportuno chiarire ulteriormente i tratti 
salienti dell’istituto con la circolare del 1999). Nonostante ciò, il dialogo intrapreso, attraverso 
una dialettica incentrata sulla vera necessità da entrambi le parti di voler con fermezza 
dare delle fattive soluzioni, nonché della sensibilità dimostrata dal Dirigente, in merito al 
benessere del personale, questa O.S. soddisfatta dell’incontro, auspica che le valutazioni 
proposte trovino un effettivo accoglimento. 
Si coglie inoltre l’occasione per ringraziare il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale 
per la Lombardia – Milano – Dott. Roberto CAMPISI, il quale in più occasioni,  subito dopo 
il Suo insediamento (valutando con scrupolosa attenzione e professionalità) ha introdotto 
nuove direttive di carattere regionale, fornendo un positivo rilancio della specialità della 
Polizia Stradale della Lombardia a beneficio di tutti i colleghi. 
Si ringraziano inoltre tutti i componenti della  neo Segreteria Provinciale A.D.P. di Bergamo i 
quali hanno dato prova  fattiva di un grande senso di responsabilità sindacale  dimostrando 
che “…L’umiltà è la consapevolezza dei propri limiti è la base di ogni vera grandezza”. 
 

Milano, lì 6 dicembre 2016 
 
                                                                                    Il Coordinatore Nazionale  

           per le segreterie A.d.P.del Nord Italia 

                                                    GIACHETTA Angelo  
      

       


