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    Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Bozza di decreto riguardante il ripiegamento del Distaccamento della Polizia 

Stradale di Villa San Giovanni (RC) presso l'immobile sede della Sezione Polizia 

Stradale di Reggio Calabria, con contestuale elevazione a Sottosezione 

Autostradale. 

 Osservazioni. 

 

 

^^^^^ 

Con riferimento all’oggetto, il SILP CGIL esprime parere favorevole alla decisione assunta 

dall’Amministrazione di elevare a Sottosezione, con contestuale spostamento degli uffici, del 

Distaccamento Polizia Stradale di Villa San Giovanni (RC). 

Una scelta più che opportuna, che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere già 

moltissimo tempo prima e che ha visto negli anni la locale Segreteria Provinciale della scrivente 

O.S. quale soggetto attivo nel denunciare l’assoluta inidoneità dei locali che fin’ora l’hanno 

ospitata. 

Si evidenzia che nella bozza di decreto di cui all’oggetto è presente un errore 

nell’identificare il tratto autostradale in cui è chiamata ad operare la costituente Sottosezione 

Autostradale: difatti non è l’autostrada “A/3” che è Napoli – Salerno, bensì l’autostrada “A/2” che è 

Salerno – Reggio Calabria. 

Si condivide la previsione di un organico con tre appartenenti al ruolo degli Ispettori, anche 

alla luce del rango conferito al presidio, e di cui si dovrà dare tempestiva attuazione, atteso che a 

oggi non figurano tra il personale. 

In conclusione giova sottolineare che ovviamente al personale dovranno essere garantiti – 

immediatamente – adeguate strutture alloggiative e i benefici previsti per le sedi disagiate (di 

cui all'articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 1 lett. c) della Legge 18 maggio 

1989, n 203), atteso che l’istituenda Sottosezione Autostradale Reggio Calabria Nord sarà ospitata 

in due immobili adiacenti a quello ove ha sede la Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, 

che per la sua collocazione è stata riconosciuta “sede disagiata” per l’anno 2018, anche 

attraverso l’emanazione di apposito decreto, al fine di evitare sperequazioni tra operatori. 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porger cordiali saluti. 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

            


