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Al Signor Dirigente  

La Sezione Polizia Stradale  

REGGIO  CALABRIA 

 

          

 

Prot.nr. 359/2019/ Segr.Reg.Cal  

 

 

Oggetto: Sezione Polizia Stradale e Sottosezione Reggio Calabria Nord -   

               Criticità 

 

  

Egr. Signor Dirigente, 

con la presente si vuole riportare il profondo senso di disagio oltre che 

disorientamento manifestato da diversi operatori in servizio presso la Sottosezione 

della Polizia Stradale Reggio Nord, in ragione di determinazioni assunte dalla S.V. e 

risultate di difficile comprensione. 

Sembra infatti che sulla scorta di disposizione impartita dalla S.V. , dalle ore 

07:00 del 10 settembre e per un periodo non meglio precisato, personale della 

Sottosezione dovrebbe assicurare un turno di servizio al giorno presso la Sala 

Operativa della Sezione. Non è dato conoscere se tale disposizione sia stata 

determinata da situazioni emergenziali che abbiano imposto siffatta soluzione o altro. 

La criticità evidenziata, nel dettaglio, inerisce la gestione della quinta squadra 

della Sezione, o meglio la “squadra mancante” atteso che fino a poco addietro aveva 

la consistenza di un solo operatore, che veniva impiegato di servizio presso la S.O. 

Trasferito l’interessato ad altra squadra, dovendo garantire in ogni caso il servizio,  la 

soluzione è stata individuata nell’utilizzo di personale della Sottosezione Reggio 

Nord. 

Sin dal ripiegamento dell’allora Distaccamento della Polizia Stradale di Villa 

San Giovanni con la contestuale istituzione della Sottosezione Reggio Nord, il Siulp 

aveva chiesto, evidentemente con cognizione di causa che non si desse luogo  

improbabili commistioni tra personale di realtà lavorative distinte e separate,con 

diverse attribuzioni, competenze, oltre che materiale differente. 



Nel periodo iniziale potevano prefigurarsi comprensibili difficoltà di 

adattamento da entrambe le parti, con il personale della Sezione abituata a disporre 

della totalità degli spazi disponibili.  

Sin da subito si avvertì la necessità di chiarire e definire le competenze, avendo 

ben chiaro trattarsi, si ricorda ancora una volta, di due ambiti lavorativi che solo per 

ragioni ampiamente dibattute, si sono trovati a condividere, spazi lavorativi. Le 

competenze, sala operativa compresa, e le attribuzioni, rimangono quelle che 

precedevano il ripiegamento dell’ex Distaccamento di Villa San Giovanni.  

Si auspica che le determinazioni assunte, pertanto, si siano rese necessarie per 

fronteggiare situazioni emergenziali, per la soluzione delle quali, si impone, ne siamo 

consapevoli,  sia pure per il tempo strettamente necessario,  la collaborazione di tutti i 

soggetti coinvolti. Si sottolinea, tuttavia, come si impongano soluzioni definitive che 

devono necessariamente scaturire dalla Sezione. 

Nella piena consapevolezza che la gestione del personale sia prerogativa del 

Signor Dirigente, risultando evidenti le ragioni che hanno imposto un sia pur forte 

sbilanciamento dell’impiego di personale a favore dei servizi di natura burocratica 

data l’ ingente mole di lavoro chiamata ad evadere giornalmente, rispetto a quelli c.d. 

operativi, risulta altrettanto evidente come con l’attuale impostazione di questi ultimi 

non possono essere assicurati proprio in ragione delle evidenti carenze di personale 

da destinarvi con le attuali turnazioni. Si imporrebbe pertanto, una diversa 

modulazione dei servizi, in grado di garantire risposte adeguate alle esigenze del 

territorio, razionalizzando le risorse al momento disponibili. 

D’altra parte simili modelli organizzativi, con opportuni piani compartimentali, 

sono già utilizzati dalla maggioranza delle Sezioni di Polizia Stradale esistenti sul 

territorio. 

Ovviamente si auspica che i  lavori di ampliamento dei locali della 

Sottosezione prevedano anche la realizzazione di una loro Sala Operativa 

indipendente da quella della Sezione. 

Si resta in attesa di un cortese riscontro. 

Distinti saluti 

 

 

       Il Segretario Generale Provinciale 

            Dott. Giuseppe De Stefano 

 
 

 

(l’originale firmato è custodito agli atti di segreteria) 
 

 

 

 

 


