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                                                      AL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLIZIA STRADALE 

                                                                                                          DELLA POLIZIA DI STATO  

                                                                                                        -  Preg.mo. dr. Giuseppe Bisogno - 

 
 
Preg.mo. Direttore,  
 
siamo oramai in piena estate e il personale della Polizia Stradale (i suoi uomini) più di 

ogni altro è chiamato, come ogni anno, a fronteggiare maggiori sforzi per garantire un’estate 
sicura sulle strade italiane; già oggi le maggiori arterie hanno visto un incremento del traffico 
veicolare, sintomo e precursore dei prossimi esodi dei mesi di luglio ed agosto, sui quali appunto 
vigilerà la Polizia Stradale che Lei dirige. 

 
Gli uomini della Polizia Stradale sono fieri ed orgogliosi del compito loro affidato, ma da 

alcuni anni inseguono un problema al quale nessuno è mai riuscito a dare soluzione: parliamo cioè 
del pagamento in tempi certi e costanti dell’indennità autostradale. 

  
Ad oggi, giugno 2017, i pagamenti (l’ultimo effettuato nell’estate 2016) sono fermi alla 

mensilità di Ottobre 2015, cioè il personale ha percepito il compenso per i servizi effettuati nel 
mese di Ottobre 2015.    

 
Avrà forse notato che molti uomini della Polizia Stradale hanno abbandonato (o sono in 

procinto di farlo) la specialità per altre tipologie di ufficio, questo perché il servizio da svolgere è 
molto gravoso, spesso in condizioni critiche e non viene riconosciuto nemmeno il pagamento di 
quanto dovuto.  

 
E’ bene ricordare che l’indennità autostradale è un impegno economico delle società 

concessionarie diretto al personale della Polizia Stradale e quindi lo Stato nel pagamento di detta 
indennità non ha oneri! 

 
Allora è spontaneo chiedersi del perché di questo ritardo considerato che le società 

concessionarie effettuano regolarmente i pagamenti trimestrali, così come previsto da 
convenzione. 
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Nell’ultimo anno ci sono stati una serie di comunicati ufficiali dell’Ufficio Rapporti 
Sindacali del Ministero che ci aggiornavano sullo stato delle somme messe a disposizione per i 
pagamenti che però ancora non ci sono stati!  

 
Il passaggio al sistema “Noi PA” sembrava potesse essere il metodo per giungere ad un 

pagamento più regolare ma purtroppo così non è stato visto che attuamente si registra ormai un 
arretrato di circa 20 mensilità. 

 
Recentemente è stata sottoscritta la nuova convenzione con AISCAT e contrattata una 

nuova modalità di pagamento dell’indennità autostradale ed in precedenza, in un tavolo sindacale, 
l’Ammistrazione aveva garantito che i ritardi accumulati sarebbero stati definiti in brevissimo 
tempo dopodichè sarebbero state avviate nuove procedure di pagamento con anticipi sulle 
indennità maturande. 

 
Egregio Direttore, conoscendo bene la Sua sensibilità per la Specialità,  mi corre l’obbligo 

di chiederLe di fare in modo che sia posta fine a questa situazione; in passato la Polizia Stradale era 
il fiore all’occhiello della Polizia di Stato, oggi è il fanalino di coda: meno uomini, meno mezzi e 
soprattutto mancati pagamenti di quanto dovuto ed indebitamente trattenuto nelle casse dello 
Stato (Il ritardo del pagamento dell’indennità non ha eguali in nessun altro settore della Polizia di 
Stato). 

 
La correttezza e la stima nei suoi riguardi, altresì, mi impone di renderLe noto che, nel 

frattempo, l’O.S. che rappresento ha già affidato l’incarico ad uno studio legale per esaminare la 
possibilità di chiedere all’Amministrazione tutti gli interessi legali fin qui maturati per le indennità 
non percepite in tempi ragionevoli. 

 
Certo del Suo impegno, le porgo Cordiali saluti. 
 
 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE f.f. 

        Stefano SPAGNOLI 
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