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Servizi di sicurezza e soccorso in montagna: 
Gli operatori della Polizia Stradale discriminati nell’impiego 

 
In data odierna, presso il Dipartimento della PS, si è svolto l'incontro richiesto dall'UGL 

Polizia in merito alla bozza di circolare che dovrebbe regolamentare la stagione sciistica 2017/2018. 
I servizi di sicurezza e soccorso in montagna a cura della Polizia di Stato prevede l'impiego di 186 
unità presso 53 località distribuite su tutto il territorio nazionale. 

La riunione è stata presieduta dal Direttore centrale per gli Affari generali, Prefetto Dispenza 
il quale ha inizialmente rappresentato l'esigenza dell'Amministrazione di confermare il numero 
degli operatori della Polizia di Stato inviati presso le località montane a svolgere servizi di sicurezza 
e soccorso, tratteggiando i contenuti della bozza di circolare in discussione. 

L'UGL Polizia, preliminarmente, ha lamentato il mancato rispetto del Decreto del Capo 
della Polizia del 29 dicembre 2015 che disciplina le modalità di impiego del personale, i criteri di 
individuazione del personale e le procedure da seguire per l'espletamento di questo delicato e 
importante servizio. 

La nostra Organizzazione sindacale ha stigmatizzato l'incomprensibile discriminazione nei 
confronti degli appartenenti alla Polizia Stradale nell'impiego dei citati servizi, chiedendo di 
depennare dalla circolare le diverse modalità di aggregazione per il personale in forza alla 
Specialità. 

L'UGL Polizia ha poi  chiesto che le pattuglie da due elementi vengano assolutamente riviste 
con il potenziamento di una terza unità, in maniera tale da poter fruire di riposi durante 
l'aggregazione nelle località sciistiche e far fronte ad eventuali assenze, evitando, così, di esporre il 
personale a servizi isolati. 

Il Prefetto Dispenza ha affermato di voler porre in essere una rotazione per tutti coloro che 
posseggono l'abilitazione al servizio di sicurezza e soccorso in montagna.  
Proprio su questo argomento l'UGL Polizia ha chiesto che venga fornito, senza ritardo, un quadro 
completo sulla regolamentazione della citata rotazione ed i criteri che verranno presi in 
considerazione. 

Il Prefetto Dispenza, al termine dell'incontro, ha garantito che, in virtù delle questioni 
sollevate, l'Amministrazione effettuerà un'ulteriore riflessione il cui esito sarà comunicato nei 
prossimi giorni alle OO.SS., rivedendo anche la possibilità di elevare a 3 le pattuglie da 2 unità. 

Inoltre, saranno potenziate di: 
2 unità Cortina D'Ampezzo, in previsione dei Campionati del Mondo;   
1 unità Falzarego Lagazuoi; 
1 unità a Pila. 
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