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Prot. 1003.18/01 B S.R. Bas-Pug                                10 marzo  2018 
 
  Al Provveditore DAP Puglia e Basilicata  

Bari  
 

 
E.p.c.  

Alla Segreteria Nazionale USPP 
Al Coordinamento NTP    

Alle Segreterie Locali/Provinciali USPP  
A tutto il personale Comparto sicurezza  

Loro sedi 
 

Oggetto: richiesta avvio accertamenti sullo stato di salute del parco automezzi affidato alle singole sedi 
del distretto-  
 
^^^^^^^ 
  La scrivente, è costretta ad intervenire, sulla questione, in considerazione del disagio che sta 
vivendo il personale che espleta il servizio NTP,  in assetto, indicato in epigrafe.   

Si rende quantomeno opportuno,  far evidenziare, le ricadute e ripercussioni negative,  sulle ben 
note deficienze di dotazione di automezzi efficienti, in alcune sedi  locali,  è di un importanza vitale, 
intervenire con immediatezza,  per la salvaguardia del personale addetto alle scorte,  nonché dei 
diversamente liberi,  in nostra custodia, quale a conseguenza di un cattivo funzionamento dei predetti,  
potrebbe compromettere seriamente, la sicurezza pubblica.  

  Vi è da ricordare, quanto di grave,  avvenne alcuni mesi fa,   al reparto de quo, in-stanza  a 
Matera, che viaggiava all’indirizzo della vicina Puglia, ove si è sfiorata la tragedia,  con anche delle 
conseguenze,  in ordine alle responsabilità a dir poco raccapriccianti, che non si osa commentare.  

Di sovente, ci vengono segnalate défaillance nel funzionamento dei mezzi, da alcune sedi 
nell’area di pertinenza di questo Ufficio,  che puntualmente segnaliamo,  ultimo in ordine di tempo, il 
malfunzionante di un mezzo,  presso la sede di Melfi –PZ-, il siffatto problema è stato registrato in 
diverse giornate, ciononostante,  sembra che siano state avanzate segnalazioni da parte del personale 
addetto a tale servizio. 
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 Preme ricordare, che proprio la scrivente in sede di commissione art. 26, reclamò con 
determinazione, affinché si procedesse spediti nell’avvio di giusto monitoraggio,  dello stato di salute 
dei mezzi, visto i gravi fatti prima accennati. 

Alla luce di tutto questo, chiede affinché vengano avviati  i dovuti accertamenti,  sullo stato di 
idoneità degli automezzi in dotazione alle sedi periferiche,  inoltre,  sarebbe utile che vengano accertate,  
se vi sono responsabilità, soggettive, nel  immettere su strada mezzi malfunzionanti,  in  netta 
violazione del norma stradale, non solo, mettendo a duro rischio la scorta, considerato anche il livello di 
pericolosità sociale di coloro che sono scortati.   
 
        

In attesa di urgente quanto autorevole riscontro, porge  distinti saluti 

 
 


