
                                                                        

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil 
Segreteria Nazionale 

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 
e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it 

1/ 1 

 
Prot. n. 137/P/2022                                                      Roma, 04 novembre 2022 
     

    Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 

OGGETTO: decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia di 
Stato ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l’anno 2023. Proposta inserimento 
della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura 
della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania (SS). 

 
 

^^^^^ 
Con riferimento all’emanazione dei prossimi decreti ministeriali di individuazione delle sedi 

disagiate della Polizia di Stato ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l’anno 2023, si chiede di inserire 

nel relativo elenco la Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura della 

Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania (SS). 

A supporto di quanto richiesto, si rappresenta che nel Comune di Tempio Pausania (SS) 

insistono il Commissariato distaccato di P.S. e il Distaccamento di Polizia Stradale, entrambi già 

correttamente ricompresi nell’elenco delle sedi disagiate per l’anno 2022. 

Al contrario non figura nel predetto elenco la Sezione di Polizia Giudiziaria sopra 

richiamata, nonostante faccia parte della stessa area urbana e possieda i requisiti richiesti per 

essere riconosciuta anch’essa sede disagiata al pari del Commissariato e dal Distaccamento sopra 

menzionati (questi ultimi allocati nello stesso stabile), dai quali dista appena 260 metri circa. 

Per quanto detto, si richiede l’avvio di specifica istruttoria volta al riconoscimento del 

beneficio della sede disagiata per la Sezione di Polizia Giudiziaria in parola per l’anno 2023, tenuta 

anche presente la quasi irrilevanza di spesa che ne deriverebbe, prestandovi attività lavorativa solo 

due appartenenti della Polizia di Stato.  

In attesa di cortese sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   

 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI) 
                 


