SEGRETERIA NAZIONALE - COORDINAMENTO NAZIONALE POLIZIA STRADALE

INTERVENTO DI FSP POLIZIA PER LA
SICUREZZA DEGLI OPERATORI DELLA
POLIZIA STRADALE DELLA CAMPANIA
Dopo la segnalazione della nostra O.S., tempestivo intervento
del direttore del Servizio Dr. Paolo Pomponio
Nei giorni scorsi questa O.S. è stata chiamata ad intervenire su una
particolare situazione che vedeva in serie difficoltà i colleghi della Polizia
Stradale di Salerno, Angri ed Eboli ma anche di altre provincie campane.
Nello specifico, la questione che il personale operante ci aveva segnalato
tramite i nostri rappresentanti sindacali locali, riguardava alcune
problematiche che rischiavano di mettere a repentaglio la sicurezza dei
colleghi in servizio lungo il tratto autostradale A3 in direzione sud a Cava dei
Tirreni e in direzione Nord a Salerno.
La nostra Organizzazione Sindacale, condividendo le preoccupazioni dei
colleghi che ogni giorno operano su strada in condizioni spesso molto difficili,
si è immediatamente attivata dapprima coinvolgendo il Compartimento della
Polizia Stradale per la Campania e poi il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza contattando direttamente i vertici del Servizio di Polizia Stradale ai
quali è stata richiesta l’attuazione di alcuni provvedimenti necessari per la
sicurezza dei colleghi interessati.
Dobbiamo dare atto che abbiamo trovato nei nostri interlocutori sensibilità e
condivisione riguardo i problemi segnalati e, in particolare, abbiamo rilevato
con piacere il celere e tempestivo interessamento del Direttore del Servizio
della Polizia Stradale, Dr. Paolo Pomponio, il quale, sin da subito si è attivato
a tutela della sicurezza degli operatori. Tutto ciò avviene in questo particolare
periodo dell’anno in cui il personale è impegnato in servizi di viabilità delle
strade sotto un clima rovente e con altissima densità di traffico e un segnale
come quello fornito dal Dipartimento in questo momento è stato
provvidenziale e significativo.
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