
 

 
 

 
SEGRETERIA PROVINCIALE MILANO 

 
 IL P.N.F.D. INCONTRA IL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLSTRADA LOMBARDIA  

 
A seguito dell’assemblea tenutasi in data 26 febbraio u.s., ove sono emerse alcune 
problematiche molto sentite da parte del personale della Polizia Stradale, il giorno 16 
marzo u.s., la delegazione della Segreteria P.N.F.D., composta dal Segretario Generale 
di Milano PECCHIA Massimiliano ed i Segretari GAUDINO Pasquale e GIACHETTA 
Angelo hanno incontrato il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale 
Lombardia, Dr. Massimo PIAMPIANI. 
Palese è stato il suo atteggiamento pratico nelle eventuali soluzioni da intraprendere 
in merito alle problematiche a lui  esposte, rispettando a pieno la sfera umana e 
professionale volta al soddisfacimento delle aspettative professionali e al benessere 
psicofisico del personale, finalizzato al buon andamento lavorativo in termini 

qualitativi e rispecchiando le finalità operative della Polizia Stradale. 
In particolare, al fine di adottare soluzioni condivise, ci si è confrontati sulle seguenti problematiche: 
  

1. Situazione igienico sanitarie, in particolare pulizia dei bagni spogliatoi; 
(Il Signor Dirigente ha accolto favorevolmente la richiesta impegnandosi direttamente alla soluzione della 
problematica in tempi brevi); 

2. Utilizzo parcheggio di “Piazza Firenze Esercito” per mezzi privati durante l’evento Expo; 
(Il Dottor PIAMPIANI Massimo ha accolto favorevolmente la richiesta); 

3. Ufficio Verbali situazione generale; 
(Il Dottor PIAMPIANI, sentita la problematica, con grande piacere di questa O.S. ha comunicato che a breve, sempre per 
segnalazione avuta su altri tavoli da parte di questa O.S. ,  che “… in meno di 30 giorni” inizieranno i lavori edili al fine 
di ripristinare il luoghi e di consentire la riapertura di un ufficio attualmente chiuso. In particolare, si è reso disponibile 
a potenziare con l’inserimento di nuovo personale, alcuni settori dell’ufficio verbali consapevole e rispettoso delle 
attuali difficoltà da parte del personale nello svolgere una così delicata attività, sempre più complessa, caratterizzata 
da  carichi di lavoro sempre maggiori); 

4. Porta di accesso BOX P.G. rotta;  
(Il Dirigente ha accolto favorevolmente la richiesta di riparazione); 

5. Altri chiarimenti in merito al congedo ordinario per evento EXPO; 
(Il Dirigente ha riferito che al momento non vi sono altre indicazioni Ministeriali); 

6. Autovetture P.G. senza radio e con numero ridotto di G.A.P. 
(Il Dirigente ha riferito che sono in arrivo nuovi G.A.P. e radio portatili, nonché si è reso propenso ad interessare la Zona 
TLC Lombardia, al fine di poter cablare le autovetture ed installare le apparecchiature radio “fisse”, allo scopo di avere 
una miglior capillarità e qualità delle comunicazioni); 

7. Criteri manifestazione sportiva denominata Giro d’Italia; 
(Il Dirigente ha di recente emesso una nuova disposizione, al fine di poter chiarire gli aspetti legati alla partecipazione 
della manifestazione sportiva, questa O.S. si riserva di comunicarle non appena verrà a conoscenza delle 
determinazioni prese in merito); 

8. Carenza di Sottufficiali - In particolare quelli impiegati  nel turno di sabato. 
(Il Dirigente ben conscio delle problematiche riferite alla mancanza di personale del ruolo dei Sovrintendenti ed 
Ispettori, ha dimostrato di essere sensibile alle dinamiche lavorative caratterizzate dalla pluralità dei compiti da 
svolgere ed ha evidenziato i giusti criteri di rotazione  indicato le peculiarità dei vari settori interessati).  

9. Sottufficiali (assenza del capo ufficio servizi da agosto del 2014) 
(Come sopra, ha evidenziato la mancanza di personale del ruolo dei sottufficiali e nonostante la possibilità di una 
eventuale razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, si è reso disponibile alla risoluzione della problematica 
non appena il Dipartimento assegnerà nuovo personale). 

 
Inoltre, ci si è confrontati sulle modalità di fruizione della mensa obbligatoria di servizio e criteri di assegnazione dei buoni 
pasto; in merito alla nota questione della disparità di trattamento tra personale della Questura e della Polizia 
Stradale, si rimane in attesa di determinazioni Ministeriali, peraltro già sollecitate da questa O.S. attraverso l’intervento di un 
legale. 
Infine, come richiesto nelle sedi opportune da questa O.S., il Dirigente ha comunicato che a breve, verrà utilizzato 
l’applicativo PS PERSONALE che consentirà a  tutti i Poliziotti  in servizio alla Polizia Stradale di consultare in maniera 
autonoma la propria situazione servizi, matricolare, straordinari, ferie ecc…. 
Polizia Nuova Forza Democratica, nel valutare preliminarmente l’incontro molto soddisfacente, per l’attenzione e 
l’interesse dimostrato dal Dirigente, verso soluzioni realmente praticabili a tutto vantaggio del personale, sulle varie 
questioni trattate nell’incontro, si impegna ad informare al più presto i colleghi di eventuali aggiornamenti e novità inerenti i 
punti suesposti. 
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