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Il Segretario Regionale Salvatore MARINO  con una delegazione della Segreteria 
Generale, ha incontrato oggi, il Direttore della Specialità di Polizia Stradale. 
Numerosi sono stati i temi di attualità, che tutti i giorni condizionano 
negativamente il lavoro e l'impegno di centinaia di colleghi che cercano di 
garantire la sicurezza della rete viaria ligure. 
 

Inizialmente si è posto l'accento sugli organici, per i quali la sofferenza ha ormai 
superato il livello di guardia per tutti i presidi liguri; pesa sempre più sui turni 
dei colleghi ai quali viene chiesto di moltiplicare gli sforzi per garantire la 
presenza della Specialità sopratutto sulla rete autostradale, che in Liguria 
rappresenta elemento di forte criticità, e conseguentemente arretrando  sulla 
circolazione ordinaria. 
Su questo punto, al Direttore, è stato chiesto un forte impulso verso il 
Dipartimento per riconoscere anche alla Stradale lo strumento dell'aggregazione 
utile ad implementare gli organici in taluni momenti dell'anno, oltre alla 
improcrastinabile necessità di ottenere assegnazioni di personale nelle prossime 
sessioni di trasferimento. 
 

La carenza di personale in un comparto altamente specializzato come questo, 
produce un evitabile disagio, che si può misurare anche dalle crescenti istanze di 
trasferimento ad altre sedi. 
 

Stesso si può dire della ormai atavica incertezza sul futuro di quei Distaccamenti 
in predicato di essere chiusi, come Sanremo, Carcare e Finale Ligure, sui quali 
rimaniamo assolutamente contrari.  
 
 
 



  
 
Altro punto dolente è rappresentato dalla assoluta carenza di vestiario, che dopo 
anni di stop nell'approvvigionamento, determinato dalla drastica riduzione 
degli appostamenti di spesa sul capitolo apposito, deve assolutamente registrare 
ora uno sforzo immediato per rispondere alle esigenze territoriali, sia di capi 
ordinari che di quelli operativi. 
 

In particolar modo la cd. “combinata” anti-pioggia, per fare un esempio di 
necessità operativa, non è ad oggi prevista con la nuova divisa, pertanto si è 
chiesto di valutare urgentemente l'introduzione di altra “antipioggia” poiché le 
pattuglie durante il servizio di visibilità nelle giornate di forti precipitazioni si 
bagnerebbero con ripercussioni sulla salute degli operatori  
 

Uno degli aspetti fondamentali è rappresentato dalla sicurezza degli operatori, 
connessa alla disponibilità di Giubbotti Antiproiettile. 
Sono assolutamente in numero insufficiente e la disponibilità di taglie non 
risponde alle necessità degli operatori. 
 

Furono acquistati in gran fretta dopo l'annosa battaglia mediatica condotta dal 
Segretario Generale Gianni TONELLI, vecchi e scaduti allora, (neanche tanto 
allora) oggi finalmente disponibili, ma numericamente insufficienti. 
Il Segretario Ligure MARINO, non si è fermato solo al dato inerente 
l'approvvigionamento, ma ha anche argomentato la necessità che i GAP siano di 
taglia corretta, poiché la nuova fondina operativa necessita dello spazio per 
essere utilizzata massimizzandone le performance - diversamente la lunghezza 
eccessiva del GAP, determinata da una taglia sbagliata, impedirebbe l'estrazione 
dell'arma. 
 

Infine, sono stati evidenziati punti importanti, anche rispetto alle dotazioni 
strumentali. 
 

Questione etilometri: già sono pochi gli esemplari in dotazione, spariscono per 
mesi quando vengono inviati a revisione; 
 

Inesistente il supporto determinato da prontuari e Codici della Strada in linea 
con gli aggiornamenti normativi, fondamentali per garantire la professionalità 
acquisita dai colleghi che ogni giorno si trovano ad affrontare un traffico 
veicolare in continua evoluzione tecnologica. 
 

Infine, altra necessità molto concreta, è rappresentata dalla necessità di dotare 
sopratutto gli Uffici Verbali di verificatori di banconote; evitando così l'ulteriore 
responsabilità in capo agli operatori. 
 

Un confronto a tratti serrato e molto tecnico, con un attento interlocutore. 
 



 
La Liguria si è presentata determinata e risoluta nel proporre soluzioni 
immediate e non palliativi che non risollevano certo una situazione tanto 
urgente quanto allarmata. 
 
Si è rilevata da parte del Direttore, una grande attenzione ed obiettivamente la 
consapevolezza della necessaria iniezione di personale che produrrà effetti già 
ad ottobre su reparti di Genova e La Spezia, mentre sui restati, si impegnerà dai 
primi mesi del 2019. 
 

Una sostanziale convergenza sulle problematiche “spicciole” che incidono sul 
quotidiano del collega, sia dal punto di vista professionale che umano, le  quali 
una volta risolte non possono che spingere ad un miglioramento della sicurezza 
personale che della qualità di una professione che deve rimanere al passo dei 
tempi ed al servizio degli utenti. 
 

Il SAP Liguria, tornerà nuovamente su questi temi finché non saranno presi in 
considerazione, ed oggi si può certamente registrare un notevole passo avanti. 
 

 

 

 

                                Il Segretario Regionale 
                               Salvatore MARINO 

 

 

   
 

 

  
     


