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OGGETTO: Servizio di Polizia Stradale.

Signor Presidente, 

l’art. 12 comma 1 lettera f - bis) del
servizi di Polizia Stradale. 

Seppur tale attività non
attribuzione che colloca ancor di più
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E, per Conoscenza 

Al Signor Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione

 
Al Vice Capo del Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria
Dr.

Al Signor Direttore Generale
del Personale e delle Risorse

Al Signor

Al Signor

Al Responsabile del
Consigliere
Sig. Umberto

Al Consigliere

Servizio di Polizia Stradale.- 

del Codice della Strada assegna al Corpo di

non rientra nei compiti principali del Corpo, la
di più la Polizia Penitenziaria al servizio del cittadino.
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 Roma, 16 Maggio 2022 

Al Signor Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Carlo RENOLDI 
ROMA 

Al Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dr. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

Al Signor Direttore Generale 
del Personale e delle Risorse 

Dr. Massimo PARISI 
ROMA 

Al Signor Direttore dell’Ufficio X 
C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Debora MIELI 
ROMA 

Signor Direttore dell’Ufficio IV 
C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

Responsabile del Coordinamento NTP 
Consigliere Nazionale USPP 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 

Al Consigliere Nazionale USPP 
Sig. Antonio ALDOVINO 

ROMA 

di Polizia Penitenziaria i 

la stessa è da ritenersi un 
servizio del cittadino. 
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Spiace quindi dover apprendere da più parti del territorio che la predetta attività non sarebbe
ben supportata dall’Amministrazione, tanto a livello centrale

Negli ultimi anni si è po
personale sarebbero state annullate in autotutela dall’Amministrazione per deficit riferibili ad un ritardo
degli adeguamenti ISTAT sulle sanzioni.

Ritardi che di contro le altre
Ciò, a nostro avviso creerebbe discredito

ricordare ha l’obbligo di accertamento per
E’ compito quindi dell’Amministrazione, me

condizioni migliori per l’espletamento della citata attività, da un punto di vista strumentale, formativo e di
supporto. Cosa che purtroppo apparirebbe fortemente

E’ sinceramente disdicevole che
del Servizio, come appare incomprensibile che in alcune realtà la Polizia Penitenziaria, per espletare il
suddetto compito sia costretta ad avvalersi

Si deve altresì ricordare che parte dei proventi provenienti dai servizi di Polizia Stradale in
base all’art. 208 comma 2 del Codice

Risulta pertanto incomprensibile capire per quali motivazioni l’Amministrazione sia restia 
nell’ impiegare energie per rendere tale compito

Nella speranza che la presente possa essere presa in positiva considerazione dalla S.V., si
rimane in attesa di conoscere quali
problematiche sopra rappresentate. 

Distinti saluti.- 
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IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe MORETTI

Spiace quindi dover apprendere da più parti del territorio che la predetta attività non sarebbe
supportata dall’Amministrazione, tanto a livello centrale quanto a livello periferico.

Negli ultimi anni si è potuto apprendere che una buona parte delle attività espletate dal
personale sarebbero state annullate in autotutela dall’Amministrazione per deficit riferibili ad un ritardo

ISTAT sulle sanzioni. 
altre Forze di Polizia impiegante del predetto 
creerebbe discredito all’immagine del Corpo

accertamento per Legge a cui non esiste deroga. 
E’ compito quindi dell’Amministrazione, mettere il personale della Polizia Penitenziaria nelle

condizioni migliori per l’espletamento della citata attività, da un punto di vista strumentale, formativo e di
purtroppo apparirebbe fortemente carente. 

E’ sinceramente disdicevole che ad oggi alcuni distretti siano in ritardo nell’organizzazione
appare incomprensibile che in alcune realtà la Polizia Penitenziaria, per espletare il
costretta ad avvalersi del supporto delle altre Forze dell’Ordine.

Si deve altresì ricordare che parte dei proventi provenienti dai servizi di Polizia Stradale in
Codice della Strada può essere destinato alla Polizia Penitenziaria.

Risulta pertanto incomprensibile capire per quali motivazioni l’Amministrazione sia restia 
tale compito maggiormente performante. 

Nella speranza che la presente possa essere presa in positiva considerazione dalla S.V., si
quali accorgimenti si intenderanno adottare 
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PRESIDENTE 
MORETTI 

Spiace quindi dover apprendere da più parti del territorio che la predetta attività non sarebbe 
livello periferico. 

tuto apprendere che una buona parte delle attività espletate dal 
personale sarebbero state annullate in autotutela dall’Amministrazione per deficit riferibili ad un ritardo 

 servizio non avrebbero. 
Corpo che sarebbe superfluo 

ttere il personale della Polizia Penitenziaria nelle 
condizioni migliori per l’espletamento della citata attività, da un punto di vista strumentale, formativo e di 

siano in ritardo nell’organizzazione 
appare incomprensibile che in alcune realtà la Polizia Penitenziaria, per espletare il 

dell’Ordine. 
Si deve altresì ricordare che parte dei proventi provenienti dai servizi di Polizia Stradale in 

Polizia Penitenziaria. 
Risulta pertanto incomprensibile capire per quali motivazioni l’Amministrazione sia restia   

Nella speranza che la presente possa essere presa in positiva considerazione dalla S.V., si 
 per la risoluzione delle 


