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Prot. n.22049/22k10/S.G.       Roma, li 8 febbraio 2022  
II SOLLECITO URGENTE 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
       

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Daga n.2 – 00164 R  O  M  A 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: inaccettabile/inspiegabile interruzione (dal 2019) del servizio di  

  Polizia Stradale del Corpo di Polizia Penitenziaria.- 
______________________________________  

 
 
Il servizio di Polizia Stradale del Corpo di polizia penitenziaria è 

incardinato nell'ambito dell'Ufficio X della Direzione Generale del 
Personale e delle Risorse ed è stato istituito con P.C.D.  del 10 gennaio 
2008, a seguito della riforma dell'articolo 12 del Codice della Strada 
avvenuta con la Legge n. 214/2003 che ha modificato ed integrato il 
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 . 

In particolare, l’art.12 punto f-bis) introdotto dalla legge richiamata 
ha permesso al Personale di Polizia penitenziaria di poter assolvere le 
funzioni e i servizi di polizia stradale disciplinati dall’Art. 11 del vigente 
Codice, in relazione ai compiti di istituto, atteso che il Corpo,  di fatto, 
non impegna pattuglie per l'espletamento esclusivo del servizio di polizia 
stradale sul territorio, bensì compie tale attività durante l'espletamento 
dei propri compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale. 

Il Servizio di Polizia stradale, si rammenta,  è attivo dall'anno 2011 
con la circolare n. 0180148 del 5/5/2011, del Capo del Dap ed è 
organizzato su tre livelli operativi: 
 

1) Livello centrale: Sezione di Polizia Stradale - Servizio Centrale - 
dislocata presso l'Ufficio X -Traduzioni e Piantonamenti - della 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse; 
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2) Livello Regionale: Sezioni di Polizia Stradale - Dislocate presso i 

Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e/o 
presso i distaccamenti; 

3) Livello locale: Nuclei Traduzioni e piantonamenti presso gli Istituti 
Penitenziari. 
 
Riguardo al Servizio Centrale, peraltro, era stato bandito da tempo 

un interpello nazionale che aveva portato all’individuazione di 3 unità 
che tuttora non verrebbero comunque utilizzate. 

Ulteriormente e più in generale, malgrado le innovazioni che 
sarebbero state introdotte in termini di modulistica e dal punto di vista 
informatico e per la comunicazione, compresa (finalmente) l’apertura di 
uno specifico conto corrente, il servizio di Polizia Stradale della Polizia 
Penitenziaria è di fatto fermo dal 2019 (oramai 3 anni) ed in caso di 
infrazioni al codice della strada rilevate da appartenenti al Corpo l’unica 
possibilità per il prosieguo dell’attività sarebbe quella di chiamare sul 
luogo un’altra Forza di Polizia e con ciò rendendo di fatto annullabile la 
successiva verbalizzazione. 

 
 In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano le SS.LL. a voler 

verificare le ragioni dei disservizi richiamati e della persistente 
interruzione di attività che, oltre ad essere previste da una specifica 
normativa, costituiscono uno strumento a disposizione degli 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria per disimpegnare nel migliore dei 
modi le proprie prerogative al servizio della Collettività, significando 
l’urgente esigenza di una riattivazione del settore e fermo restando il 
danno per l’Erario conseguente al blocco dianzi richiamato. 

 
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito  

riscontro in merito alle determinazioni adottate, si  ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 


