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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Provinciale 

 

Al Signor Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale             BOLOGNA 

e, p.c. 

Al Signor Dirigente del C.O.P.S.    CASALECCHIO DI RENO 

 Alla Segreteria Nazionale SILP CGIL  - UIL Polizia   R O M A 

 

 

OGGETTO: Assemblea del 19 novembre 2019. 

 

Il 19 novembre u.s. questa O.S. ha tenuto una assemblea sindacale presso gli 

Uffici del Centro Operativo Polizia Stradale di Casalecchio di Reno. 

La discussione ha evidenziato il particolare disagio di quei lavoratori i quali, in 

ragione della maggiore anzianità di servizio (al momento tutti appartenenti al ruolo 

agenti e assistenti), vengono individuati quali “Capo Turno” e – specie nelle fasce 

orarie serali, notturne, nelle giornate di sabato e nei festivi – non sono coadiuvati da 

alcun Ufficiale di Polizia Giudiziaria pur avendo la responsabilità di gestire 

l’operatività in un territorio di 9 province, di mantenere rapporti diretti con la 

Direzione di Tronco, con il Servizio di Polizia Stradale a cui bisogna riferire ogni 

novità di rilievo e l’esito del relativo intervento, intrattenere rapporti diretti con i 

responsabili delle altre FF.OO. che hanno qualifiche superiori. Sarebbe quindi 

auspicabile che un Centro Operativo nevralgico, impegnato in un’attività le cui 

ricadute interessano la viabilità dell’intero territorio nazionale, fosse coordinato 

nell’arco di tutte le 24 ore da personale con la qualifica di Ufficiale di P.G. 

Sono emerse lacune in tema di formazione ed aggiornamento professionale di 

settore, ed in particolare per la gestione della c.d. “emergenza neve” (nonostante 

espressamente previsto dagli accordi decentrati); infatti sembrerebbe che la maggior 

parte del personale attualmente in servizio non abbia partecipato ad alcuna specifica 

sessione formativa né che possegga alcuna esperienza per fronteggiare un fenomeno 

meteorologico tanto rischioso quanto – almeno nella nostra regione – prevedibile.  

Ed ancora, la previsione di consentire al personale più giovane, affiancato da 

personale esperto, di effettuare delle ricognizioni del territorio per meglio conoscere 

la complessa rete autostradale, a partire dal nodo strategico di Bologna, - condivisa da 

questa O.S. - sembra essere naufragata,e l’attività di quel personale sarebbe stata, 

inopportunamente,dirottata su un ordinario pattugliamento del territorio: dunque si 

registra la riduzione del numero di operatori al C.O.P.S. (con carichi di lavoro 

eccessivi per i pochi che rimangono in servizio in sala radio) senza che a ciò 
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corrisponda – per i più giovani – né una più approfondita, mirata conoscenza  della 

rete di viabilità, né la maturazione della necessaria esperienza per la gestione degli 

eventi in sala operativa. 

E’ stato rappresentato, nel corso della partecipata assemblea, che nella Sezione 

di Ravenna, nelle fasce orarie serali e notturne dei giorni feriali, non sia presente 

l’operatore che svolgeva le funzioni di piantone e operatore radio e coadiuvava il 

C.O.P.S. nella direzione degli interventi, mantenendo altresì i contatti con altri organi 

di Polizia e soccorso per le questioni di viabilità ordinaria, il rilevamento dei sinistri 

(soprattutto in un territorio ad alta e grave incidentalità) e nella ricerca di eventuali 

atti da notificare in carico all’ufficio in parola, con conseguente aggravio di lavoro 

per gli operatori radio C.O.P.S.   

Per una maggiore sicurezza, è stato richiesto, che l’ingresso regolato con 

citofono e badge -  attualmente in uso esclusivo al personale radio ASPI - venga 

spostato di pochi metri e posizionato in prossimità della porta REI che permette 

l’accesso sia agli uffici di Polizia che alla sala radio ASPI. 

Infine è stata ribadita la richiesta di indennità di servizio esterno poiché gli 

operatori C.O.P.S.: 

 attraverso le telecamere ASPI (video wall) poste di fronte alle loro postazioni 

svolgono costantemente un monitoraggio inevitabile di alcuni tratti della rete 

autostradale (giungendo anche, attraverso tali riprese, alla risoluzione di alcuni 

sinistri stradali); 

 visto che l’edificio dove sono ospitati non è provvisto di alcun servizio di 

vigilanza che possa verificare l’accesso del pubblico – al momento libero e 

incontrollato – costituiscono l’unico baluardo a difesa dall’aggressione di 

eventuali malintenzionati; 

 hanno l’obbligo di intervenire in caso di eventuali danneggiamenti 

sull’autovettura di servizio parcheggiata all’esterno - e non in garage - e su tutto 

lo stabile nel suo complesso nel quale sono custoditi beni  di valore di proprietà 

ASPI, che potrebbero essere soggetti a reati. 

Nell’auspicare che tali considerazioni divengano oggetto di approfondimento e 

di tempestivo confronto con questa O.S. si porgono i più distinti Saluti. 

 

Bologna 2 dicembre 2019 

Per la Segreteria Provinciale 

 


