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Prot. n. 10/P/2023                                                         Roma, 29 gennaio 2023 
     

    Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

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

Roma 
 

OGGETTO: Seminari sugli infortuni stradali e sui controlli amministrativi per 
operatori della Polizia Stradale presso la Scuola Allievi Agenti della 
Polizia di Stato di Alessandria, inadeguatezza degli alloggi. 

 
^^^^^ 

Si porta all’attenzione di codesto Ufficio la doglianza pervenuta da personale inviato in 
missione presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria per la frequenza di 
seminari sugli infortuni stradali e sui controlli amministrativi per operatori della Polizia Stradale in 
servizio presso l’Ufficio infortunistica e polizia giudiziaria delle articolazioni della Specialità. 

I due seminari sono strati strutturati in tre cicli formativi della durata di tre giorni, durante i 
quali i colleghi interessati sono stati alloggiati in camerate della Scuola non solo non rispondenti ai 
requisiti di cui all’art. 22 dell’Accordo Nazionale Quadro, ma anche deficitarie sotto il profilo 
igienicosanitario.  

Sebbene i colleghi siano stati assegnati in due per ogni camerata, queste sono sprovviste di 
bagno interno, contrariamente a quanto disposto nell’Accordo per la determinazione dei criteri di 
idoneità degli alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato in missione. 

Nella struttura è presente un solo bagno per piano, con più servizi igienici, condiviso con 
tutte le camerate. 

Come se non bastasse, è stato segnalato un deficit generalizzato delle pulizie dei locali, 
umidità nelle camerate e muffe nei bagni che, come è noto a tutti, possono essere causa di gravi 
patologie. 

In ultimo, in ordine alla didattica – che è auspicabile venga tenuta in videoconferenza ove il 
programma formativo lo consentisse – sarebbe quanto mai opportuno che i due corsi abbiamo la 
stessa durata, con il medesimo orario di fine del seminario e non come accade oggi in cui uno 
termina alle ore 13,30 e l’altro alle ore 17,25. Questa soluzione consentirebbe ai due colleghi 
provenienti dello stesso ufficio di poter fare il viaggio di rientro a casa insieme. 

Per quanto esposto, si chiede un tempestivo intervento di codesto Ufficio, volto ad 
assicurare ai colleghi frequentatori dei seminari, in missione, di alloggiare in locali rispondenti agli 
standard stabiliti dall’Accordo Nazionale Quadro e non pregiudizievoli per la loro salute. 

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

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI) 
                 




