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Roma, 19 maggio 2021                                                                                              n.27/2021 
 

 
Questura e Sezione della Polizia Stradale  

nella provincia di Barletta-Andria-Trani 
 
 

In data 19 c. m. si è tenuto un incontro con le OO. SS. in merito allo schema di decreto con il quale l’Amministrazione ha 

ipotizzato l’organizzazione e la prossima apertura della Questura e della Sezione di Polizia Stradale della provincia di  

BAT (Barletta-Andria-Trani), schema che in allegato riportiamo. Per l’Amministrazione ha partecipato il Prefetto 

Manzone ed il Prefetto Savina del Dipartimento della P. S.. 

Il Prefetto Savina ha illustrato l’assetto organizzativo, le competenze e le dotazioni organiche riferite esclusivamente al 

personale della Polizia di Stato, previsione riferita anche ai settori amministrativo/patrimoniale e contabile anch’essi 

ricondotti al personale della Polizia di Stato. 

L’UNSA  ha rappresentato l’assoluta contrarietà alla predetta ipotesi organizzativa, prospettata all’art.1, comma 4 , 5 e 7 

del decreto in allegato, in quanto palesemente in  contrasto con le disposizioni che hanno disciplinato le attività  

contabili, amministrative e patrimoniali nell’ambito degli Uffici di P. S. e la competenza del personale contrattualizzato 

dell’Amministrazione civile, anche sotto il profilo della titolarità delle funzioni,  richiedendo modifiche allo schema di 

decreto in coerenza con i percorsi definiti nel tempo. 

Il Prefetto Savina non ha mostrato disponibilità a condividere e o sostenere le richieste di rettifica, adducendo 

motivazioni senza fondamento, tra cui l’esigenza di dover far funzionare la nuova struttura, rinviando semmai ad un 

successivo momento la possibilità di considerare le richieste di modifica. 

Il prefetto Manzone ha comunicato che l’amministrazione sta lavorando alla ridefinizione delle nuove dotazioni 

organiche degli uffici centrali e territoriali, dovendo applicare la riduzione della dotazione conseguente ai  tagli degli 

anni scorsi (circa 20 mila unità a fronte dei 22.140 previsti dal DPCM del 22 maggio 2015) e che, in tale contesto,  potrà  

trovare definizione la dotazione organica  del personale civile  sia in relazione all’istituenda Questure di BAT ma anche 

rispetto a  quelle di  Monza e Fermo. 

E’ stato fatto osservare che la richiamata definizione delle piante organiche non ha alcuna rilevanza rispetto alle 

problematiche in discussione e che non può in alcun modo essere accettata la scelta di ricondurre al commissario capo, 

piuttosto che al commissario o al vice commissario, la titolarità e la responsabilità delle sezioni con contenuti   
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amministrativo/contabile, evidenziando che l’emanazione del decreto, così come formulato, crea un pregiudizio 

irreparabile al personale civile collocato all’interno degli Uffici della Polizia di Stato. 

Alla luce di quanto emerso nell’odierno confronto, con  maggiore consapevolezza e con  forte senso critico, possiamo 

affermare che le decisioni di richiedere o assecondare periodiche commissioni di studio, scelte non condivise dalla 

nostra O.S.,  ha contribuito a rendere sempre più incerto ed indefinito il ruolo del personale contrattualizzato nei 

predetti contesti lavorativi, specie per i profili dell’Area III ma non solo, mettendo costantemente in discussione tanto gli 

ambiti di inserimento  che la stessa possibilità di svolgere le funzioni di propria  competenza. 

Sulla questione chiederemo un immediato urgente incontro al Ministro e valuteremo comunque   ogni azione utile alla 

tutela del personale che lavora negli uffici della P. S..   

 

 
 

 


