
 

Q ualche giorno fa, è stato pubblicato il video, diventato in 
poco tempo virale, non solo sui social, in cui un’auto della 
Polizia Stradale è stata centrata in pieno lungo l’autostrada 

A1 al bivio con l’A15, all’altezza di Fiorenzuola d’Arda. Lo scioccante 
impatto, dal quale i colleghi sono miracolosamente usciti indenni 
poiché prontamente si sono lanciati fuori dalla traiettoria della 
macchina che intanto giungeva a forte velocità, è avvenuto mentre 
l’auto della Stradale era ferma di traverso perché intervenuta per 
regolare il traffico a seguito di un incidente occorso poco prima 
sulla stessa carreggiata. Senza ombra di dubbio il video ha mostrato 
a tutti, quanto sia pericoloso il servizio svolto quotidianamente dai 
colleghi della Polizia Stradale.  
 Sono, infatti, frequenti gli episodi in cui gli operatori si 
espongono a rischi elevatissimi durante lo svolgimento della loro attività. È noto che il maggior numero di 
caduti e feriti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato sia proprio tra i colleghi della Polizia Stradale a causa 
di incidenti o investimenti. La Polizia Stradale è sempre stata definita il fiore all’occhiello della Polizia di Stato, ma 
questa descrizione non può essere più sostenuta negli ultimi anni. La carenza organica della Polizia di Stato, di 
circa 10mila unità, incide negativamente principalmente proprio sulla Polizia Stradale.  
 Oggi molti Reparti della Stradale hanno organici ridotti all’osso. Solamente le Sottosezioni autostradali 
hanno le dotazioni previste. Mentre gli uffici che devono controllare la viabilità ordinaria sono pressoché sguarniti. 
Ci sono, addirittura, sezioni di Polizia Stradale che faticano a mettere in strada due pattuglie alla settimana. 
Si salvano appena gli uffici presenti nei capoluoghi di regione.  
 Sino a qualche anno fa una buona parte del personale aspirava ad essere assegnato alla specialità della 
stradale perché nota per essere un servizio prestigioso, che richiedeva grande competenza e dove si poteva 
trovare un’ottima organizzazione. Oggi, oltre agli evidenti rischi alla propria incolumità, i servizi di pattuglia, sono 
praticamente dappertutto una chimera. Spesso vengono richieste aggregazioni per eventi nazionali che mettono 
ulteriormente in crisi l’organizzazione delle Sezioni. Mentre il personale fatica a trovare gratificazioni, basti pensare 
che non ha gli stessi indennizzi economici che si possono avere in altri uffici, così come i rapporti informativi sono 
inferiori rispetto ai pari qualifica di altri uffici e i premi e le ricompense sono riconosciuti con grande “parsimonia”. 
Ovviamente, tutto ciò si ripercuote negativamente anche sui concorsi interni.  
 Sono questi i motivi per i quali riteniamo indispensabile che si metta in atto un’importante azione di 
riqualificazione della Polizia Stradale, perché il ruolo e la funzione che la stessa svolge sono cruciali per il 
buon andamento del Paese.  
 Non va scordato, inoltre, che gli incidenti stradali, in Italia, sono una delle principali cause di morte o di 
grave ferimento dovute a motivi accidentali e improvvisi. Molte persone trascorrono una quantità cospicua di ore, 
della loro giornata, alla guida di veicoli. È quindi indispensabile che un apparato come la Polizia di Stato ne 
garantisca la sicurezza. Ma va svolta un’attività organica e continua e non improvvisata, né decisa in preda all’onda 
del momento come fu per il contrasto alle stragi del sabato sera. Abbiamo il dovere di non abbassata la guardia.
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๏ NOMINA A SOSTITUTO COMMISSARIO PER I VINCITORI DEL CONCORSO INTERNO PER 1000 POSTI E NOMINA A VICE 
ISPETTORE PER I FREQUENTATORI DEL 14° E 15° CORSO: Con appositi decreti del Capo della Polizia i frequentatori con esito 
positivo del 14° e 15° corso di formazione per Vice Ispettore sono stati nominati Vice Ispettori della Polizia di Stato rispettivamente con 
decorrenza 19 ottobre 2021 e 5 febbraio 2022. Sono inoltre stati promossi a Sostituto Commissario della Polizia di Stato i vincitori del 
concorso straordinario per 1000 posti per la nomina alla medesima qualifica con decorrenza 1 gennaio 2021. 

๏ CONCORSO 2662 VICE ISPETTORE - RIDETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA: Sul Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell’Interno - supplemento straordinario n 1/28 bis è stato pubblicato il decreto di rideterminazione della graduatoria di 
merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 2662 posti da Vice Ispettore. 

๏CONCORSI PUBBLICI PER VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO: In data 8 luglio 
2022 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Polizia di Stato i 
seguenti 4 concorsi pubblici, per titoli ed esami: 

- 12 posti per Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato nel settore Polizia Scientifica; 
- 12 posti per Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato nel settore  Psicologia; 

- 24 posti per Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato nel settore Equipaggiamento; 
- 50 posti per Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato nel settore Motorizzazione; 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00:00 del 9 luglio 2022 alle ore 23:59 dell’8 agosto 2022, 
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it 

๏ CENTRO SOGGIORNO MONTANO DI MERANO STIFTERHOF: É stata disposta dal Fondo Assistenza la riapertura del Centro di 
soggiorno montano “Castello Stifterhof” dal 2 luglio al 4 settembre. La circolare con i dettagli è consultabile sul nostro sito 
all’indirizzo www.sap-nazionale.org  

๏ ISTITUTO DEL SERAFICO DI ASSISI - CONVENZIONE: Il Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato ha stipulato 
una convenzione con l’Istituto Serafico di Assisi rivolta ai familiari del personale della Polizia di Stato che, in età evolutiva e giovani 
adulti fino all’età di 30 anni, presentino disabilità psico-fisico sensoriali. La convenzione consente di beneficiare di sconti sulle 
prestazioni privatistiche inerenti alle valutazioni clinico-funzionali globali e d’area, sulle prestazioni sanitarie, consulenze e altro. In 
previsione anche la realizzazione di un “Progetto Educativo-riabilitativo Estate 2022” rivolto ai ragazzi tra i 12 e 18 anni di età . 

N ei giorni scorsi, abbiamo scritto al Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, 
sottoponendo alla sua attenzione la questione dell’interruzione dei servizi di 

mediazione linguistico culturale presso gli Uffici Immigrazione, a far data dal 1° 
luglio. Tali servizi, istituiti allo scopo di facilitare la comunicazione tra gli operatori 
della Polizia di Stato e gli stranieri, sono oggi irrinunciabili. Pertanto, considerato 
l’importante contributo finora fornito dai mediatori linguistico culturali impiegati 
negli Uffici Immigrazione delle Questure, negli Uffici di Frontiera e nei vari hot spot 
distribuiti sulla Penisola, nell’ambito delle molteplici attività amministrative 
concernenti la gestione del fenomeno migratorio, abbiamo chiesto al Ministro un 

suo intervento in favore di una celere definizione della procedura contrattuale in atto concernente i predetti servizi. La nota 
è disponibile per la consultazione sul nostro sito all’indirizzo www.sap-nazionale.org.  

INTERRUZIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE 
PRESSO GLI UFFICI IMMIGRAZIONE. ABBIAMO SCRITTO AL MINISTRO 
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