
 

   

 

AL SIG.DIRIGENTE DEL COMPARTIMANTO DELLA POLIZIA STRADALE EMILIA ROMAGNA  
BOLOGNA 

E, p.c. 
 
AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE                                       
                                                                                                                                                                                   PARMA  

 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE AUTONOMI DI POLIZIA                                                                                     ROMA  

 
 

OGGETTO: problematiche presso le UU.OO.DD. 
 
 
 Giungono a questa O.S. diverse  segnalazioni da colleghi in servizio presso gli Uffici distaccati in particolare 

da personale che presta in servizio nei distaccamenti della provincia di Parma, gli stessi riferiscono di alcune 

problematiche riguardando mezzi e condizioni di lavoro,  questa O.S. ha raccolto queste rimostranze e si fa 

portavoce nonché promotore con le seguenti proposte ed alcune suggerimenti che possono migliorare sia  

il servizio e sia  la qualità degli operatori pertanto, questa O.S. propone a codeste SS.VV. i punti sotto 

elencati: 

 

1. Le autovetture di servizio sono ormai obsolete con più di 230000 km (A.R. F9356 BMW H5713) e 

alcune prive di impianto di climatizzazione come l’A.R. F9356 che in periodo di caldo estremo 

sicuramente va ad incidere sul benessere psicofisico del personale che dopo sei ore di pattuglia ne 

esce stremato. Pertanto queste O.S. chiede alle SS.VV. di sostituirle con le nuove BMW 320 

assegnate alla Sezione di Parma, quindi poco utilizzate, (compressive di pacchetto manutentivo) e 

dotate di tablet e sistema di videoregistrazione, migliorando così anche la qualità dell’attività di 

vigilanza stradale. 

2. Garantire una rotazione al personale con l’istituzione di un registro presso la segreteria della 

Sezione di Parma con un elenco di tutto il personale in servizio alla sezione ed alle UU.OO.DD. che 

darebbero la disponibilità per i servizi fuori sede e di scorta, (tipo gare ciclistiche; trasporti 

eccezionali ecc.). così facendo si formerebbe tutto il personale anche quello meno esperto 

3. Dotare tutto il personale di password SDI con profilo base, e MCTC, per procedere al controllo su 

strada grazie ai nuovi dispositivi in dotazione alla nuova autovetture, nonché di possibilità di 



accesso ad altre banche dati per gli operatori della sala Operativa come ad esempio SIVES e UNILAV 

nonché formarli con dei corsi specialistici di operatore di sala radio. 

4. Di concedere l’indennità dei servizi esterni al personale che effettua servizio di vigilanza in turno 

continuativo nei reparti distaccati in quanto la figura di operatore di giornata non è più prevista, 

allineandosi a quanto previsto al, servizio di vigilanza presso la sezione della Polizia Stradale di 

Parma. 

5. Di pubblicizzare maggiormente l’attività di risalto svolta dagli operatori su strada, per dare più 

visibilità e prestigio alla specialità in ambito Provinciale cosi come avviene per altre FF.OO. nella 

provincia o per altri reparti della Specialità in ambito nazionale sui gli organi di informazione di 

stampa locali  

6. Per incentivare i pattuglianti, aumentare le proposte di riconoscimenti premiali anche per quelle 

attività svolte su strada grazie alle capacità professionali degli operatori che spesso sono demotivati 

per la poca considerazione del loro operato, così come avviene nelle altre Sezioni e Compartimenti 

a livello nazionale. 

7. Dotare almeno ad ogni UU.OO.DD. di un apparato Telepass o di Card per il pedaggio autostradale, 

per evitare che quando gli operatori sono in missione fuori sede debbano creare delle colonne di 

auto al casello in attesa che venga aperta la sbarra. 

 

Quanto sopra vogliano essere proposte migliorative, sia per l’attività degli operatori e sia per la qualità del 

lavoro e vuole essere uno stimolo a quanto già svolto finora dall’amministrazione. 

 In attesa di un eventuale confronto, nell’ottica di una proficua collaborazione si inviano i nostri cordiali 

saluti.  

 

                                                                                                                          Il  SEGRETARIO PROVINCIALE  

                                             Francesco Marino  

 

Originale firmata agli atti  


