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Prot. 1356 / S.N.                    Roma, 9 agosto 2020 
(Allegati 1) 

Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 
Vice prefetto d.ssa Maria De Bartolomeis 

R o m a 
 
     Al Ministero dell’Interno 
     Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
     Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,  
     delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali  
     Servizio Polizia Stradale 
                           R o m a 
 
 
   Oggetto: Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna – Sezione Polizia Stradale                     
                   Parma – Mancata corresponsione al personale burocratico dell’indennit  
                   autostradale “di base”. Richiesta intervento immediato.  
 

 
Preg.mo Direttore, 
                         
                               condividendone ogni perplessità e preoccupazione, si trasmette la lettera della 

Segreteria Provinciale FSP di Parma del 31 luglio u.s., inerente la mancata corresponsione 
dell’indennità autostradale “di base” al personale “burocratico” della Sezione Polstrada di Parma, pur 
essendo questo personale sistematicamente coinvolto, in via pressoché esclusiva, nel disbrigo di fatti, 
reati, incidenti                          ed infrazioni, derivanti da attività di Polizia esperite lungo le 
autostrade A1 e A15. 

 
Come ben specificato dalla Segreteria Provinciale FSP di Parma, a tutti gli effetti, il reparto Sezione 

Polizia Stradale di Parma svolge contemporaneamente le funzioni di Sottosezione Autostradale                        
e di C.O.A. A15 (come indicato dall’allegato A convenzione PS-A15) ma, a differenza di quanto accade 
per chi lavora all’interno dei questi reparti, il personale “burocratico” della Sezione, gode di un diverso 
trattamento economico, venendo escluso dalla corresponsione dell’indennità invece percepita anche                   
da altri Uffici della Polizia Stradale della medesima provincia.  

 
Con la presente pertanto, si chiede un intervento urgente di codesto Ufficio al fine di eliminare 

la disparità di trattamento economico applicata da anni nei confronti dei colleghi in organico presso                 
la Sezione di Parma, anche in vista del rinnovo della Convenzione con gli Enti concessionari, previsto 
per la fine del 2020.  

 
In attesa di un urgente riscontro alla presente, porgiamo i più cordiali saluti. 
 

                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
  Valter Mazzetti 

 


