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Prot. n.22289/22k10/S.G.
II SOLLECITO URGENTE

Roma, li 19 novembre 2022
Al Ministro della Giustizia
on.le Carlo NORDIO
Via Arenula 70 – 00186 R O M A
Al Capo del Dap
Pres. Carlo RENOLDI
Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA
e, p.c.
Al Vice Capo del Dap
dott. Carmelo CANTONE
Largo Daga n.2 – 00164 R O M A
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi 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: ulteriorI inaccettabil interruzioni (dal 2019) del servizio di
Polizia Stradale del Corpo di Polizia Penitenziaria.______________________________________
Come è noto 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.
Purtroppo, malgrado il fatto che il Servizio sia adeguatamente
articolato su tre livelli (centrale, regionale e locale) fin dal 2011, da circa
4 anni l’intero “apparato” risulta bloccato per ragioni che, trattandosi di
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un servizio interno a una pubblica amministrazione afferente ad un
Corpo di Polizia dello Stato, hanno dell’incomprensibile ed in ciò
assolutamente inaccettabili.
Infatti e per quanto si apprende informalmente, sarebbero inattivi i
relativi supporti informatici per inadeguatezza dei programmi che i quasi
4 anni trascorsi dall’impasse iniziale (sic!) non hanno ancora consentito
di aggiornare; nel frattempo sarebbero anche indisponibili i relativi
verbali.
In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano le SS.LL. a voler
disporre per una puntuale verifica su ragioni e responsabilità dei
disservizi richiamati e della persistente interruzione di una 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.-
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