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 Prot.70 /P/2019                                                                                               Roma, 27 marzo 2019 

          

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 

ROMA 

 

e, per conoscenza: 

Al Servizio Polizia Stradale   

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 

ROMA 

 

 
OGGETTO: Polizia Stradale. Sperequazioni nel trattamento di missione. 

 

Più volte questa O.S. ha sollecitato un risolutivo intervento teso a riconoscere 

l'attribuzione dell'indennità di missione spettante al personale della Polizia Stradale inviato a 

svolgere la propria attività su itinerari non di abituale competenza od impiegato in servizi che 

esulano dal “normale servizio”, ossia diverse da quelle puntualmente contemplate dagli art. 11 e 12 

del Codice della Strada.  

  

Ci riferiamo, a titolo meramente esplicativo, agli innumerevoli servizi “non ordinari” 

quali  ad esempio il contrasto all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, i dispositivi C.M.R. o Alto 

Impatto, il servizio controllo velocità o merci e, soprattutto, la vigilanza stradale effettuata su tratte 

diverse da quelle assegnate ai Distaccamenti e alle Sottosezioni ordinarie. 

 

Appare, inoltre,  quantomai bizzarro il voler individuare l'ambito lavorativo nella 

circoscrizione o zona di competenza nel piano Compartimentale, che come noto a decorrere dal 1 

agosto 2017 ha in molti casi un ambito Interregionale, disconoscendo il contenuto del  D.M. 16 

marzo 1989  ove si inquadra il campo di azione delle Sezioni all'interno della propria provincia; ed 

è, tra l'altro, in quella stessa provincia che il dirigente di Compartimento ha una autonomia di 

movimentazione del personale ai sensi dell'art.44 DPR.782/85. 

 

Tali circostanze rappresentano una disparità di trattamento, rispetto a tutto il restante 

personale della Polizia di Stato, e non rende giustizia al grande contributo che gli uomini e le donne 

di questa specialità forniscono ai servizi istituzionali svilendone gravemente i contenuti se per giunta 

equiparati, come da anacronistico riferimento normativo applicato, all'attività svolta  dai cantonieri 

o dagli operatori dei consorzi di bonifica. 
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  Ciò premesso, questa O.S. , ritiene improcrastinabile la necessità,  già da oggi, di  

corrispondere al personale in questione il trattamento di trasferta a tutte quelle attività che non 

rientrano nel normale servizio o effettuate su itinerari non abitualmente di competenza dell'Unità 

Operativa in cui  risultano essere in servizio. 

  

  A tal fine si chiede che venga attivata, ad horas, una attività interlocutoria con tutte 

le parti interessate, tesa alla corresponsione dell'emolumento in questione rappresentando, sin da 

ora, che in mancanza di concrete risposte a questa irricevibile condizione questa O.S. si vedrà 

costretta a valutare le iniziative stragiudiziali necessarie al riconoscimento dei giusti diritti maturati 

dal personale interessato appartenente a questa gloriosa Specialità, che vanta il triste primato dei 

caduti in servizio dall'entrata in vigore della Legge di Riforma. 

 

  Nell'attesa di conoscere le valutazioni di merito che si riterranno più opportune, 

l'occasione è gradita per porgere 

 

     Cordiali Saluti 

 

 

              Il Segretario Nazionale 

                  Maurizio Cesaretti 

 
        

  


