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ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  S.I.U.L.P  
per il successivo inoltro: 
AL MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA P.S. – SERVIZIO 
POLIZIA STRADALE 

 
Egr. dott. Sgalla, 
L’avevamo messa a conoscenza della (ormai) drammatica situazione patita dal 
personale in servizio presso la Polstrada di Verona che, orfano da 8 (OTTO) mesi 
del Dirigente, ha cercato di districarsi negli angusti meandri del “self-made” 
assistendo ad un’infinità di grotteschi avvicendamenti tra un funzionario e l’altro 
che, probabilmente, a seguito di alcune partite a dadi si sono alternati la sede 
vacante (eh…che vacanza!) veronese. 
Uffici della Polizia Stradale rinomatamente tra i più efficienti dell’intero territorio 
nazionale,  
la già gravosa situazione è talmente degenerata da permettere al “titolare di turno” 
le più svariate prese di posizione, forse anche in virtù (o a dispetto che dir si 
voglia) della – e ci sia consentito – lagnosa investitura. 
Non era sufficiente, infatti, abbandonare i colleghi, facendo qualche visitina qua e 
là quando si aveva voglia di cambiare aria dai palazzi compartimentali euganei. 
Bisognava fare di più, per far comprendere che l’Amministrazione era presente! E 
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allora, ecco spuntare le disposizioni, con quelle si che ci si fa sentire attenti ai 
bisogni! 
Aumento di pattuglie per servizi specifici, scorte a personalità, a squadre 
calcistiche, e chi più ne ha più ne metta. Come se nulla fosse! Come se, oltre a 
patire l’assenza dirigenziale, la Polizia Stradale di Verona avesse ricevuto un 
esponenziale rifiorir d’organico! 
L’ultimo schiaffo in ordine temporale, vede protagonista un assurdo annuncio con il 
quale il Dirigente del Compartimento avrebbe imposto un enorme presenza di 
pattuglie di vigilanza nel periodo natalizio e – soprattutto – di inizio anno. Molti 
lampeggianti…molto onore! Peccato non esistano gli uomini per soddisfare 
l’ambizioso progetto! Se non, sacrificando le ferie del personale affidandosi ed un  
imperioso – quanto inverosimile – esodo di massa dagli ambienti burocratici. Che 
dire, un vero esempio di attenzione alle esigenze del personale. Le stesse 
attenzioni dedicate ai Rappresentanti sindacali in occasione dell’ (unica) apparizione 
per i soavi omaggi alle Autorità locali a seguito del recente insediamento! 
Ma, si tenga forte, il meglio (peggio n.d.r.) deve ancora venire. Sembrerebbe, 
infatti, che invitato a sottoscrivere i rapporti informativi del personale per l’anno in 
corso, il dirigente a scavalco in sede vacante (bla…bla…bla…) avrebbe emesso una 
sentenza senza precedenti. 
A causa dell’assenza del “titolare preposto” cui sarebbe spettato il 
compito di valutazione quotidiana, non è stato il caso di aumentare i 
punteggi ai poliziotti, lasciandoli invariati rispetto all’anno precedente! 
COSA??!!! Vuoi vedere che chi onestamente ha prestato il proprio servizio, in 
alcuni casi spiccando per meriti peculiari, non si vedrà riconosciuto il proprio 
operato e magari verrà danneggiato in occasione dei prossimi concorsi a causa di 
un’assurda dimostrazione d’ignavia?! 
Questo è veramente troppo, dott. Sgalla! 
Sia chiaro, il SIULP di Verona si occuperà del ricorso alle preposte commissioni di 
tutti gli appartenenti all’Ufficio in questione. Ma non si limiterà a redigere i 
documenti d’appello. NO, in quell’occasione chiederemo ai massimi vertici del 
Dipartimento e delle altre deputate sedi, di chiamare a rispondere solidalmente 
TUTTI i responsabili di tali atrocità amministrative! 
Di fronte a certi accadimenti, anche i più ottimisti auspici di diplomazia, lasciano 
spazio ad un imparagonabile sete di giustizia! 

  
Verona, 3 dicembre 2009                               p. la Segreteria Provinciale 
                    Il Segretario Generale Provinciale 

            Davide Battisti 


