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 Prot. 50/srMB/18                                                                        Milano, 23 Ottobre 2018 
 

Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  

per la Lombardia 
Dott. Luigi Pagano                                                                                                           

 
e, p. c.                     Al Capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Francesco Basentini 

 
Al Servizio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Pierina Conte 
 

Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 
Dott. Leo Beneduci 

Dott.Rino Raguso 
 
 

OGGETTO: Attività di Polizia Stradale per il personale della Polizia Penitenziaria ex art.12 
lett. F bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. - nota  GDAP-0180148-2011 
   
  
  L’O.S.A.P.P., Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria 

Regionale, chiede a questo Provveditorato il miglioramento del servizio di Polizia Stradale per la 

Regione Lombardia. 

 Sono passati anni ormai dall'avvio dei primi corsi di formazione, purtroppo però, 

l'importantissimo servizio che di certo sarebbe "da innovazione e rilancio" della professionalità ed 

immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria è stato messo per troppo tempo in secondo piano.  

 Sebbene siano stati messi a disposizione dei locali Nuclei Traduzioni della regione la 

necessaria documentazione per la verbalizzazione delle infrazioni al C.d.S. questa oramai giace 

pressoché inutilizzata. 

Il motivo di quanto suddetto poiché il personale non riesce a concretizzare gli interventi per una 

proficua ed attenta compilazione dei verbali in quanto i corsi di formazione risalgono ad epoca 

datata, né consegue una carente conoscenza della materia. 
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Inoltre si rende necessaria la distribuzione di forniture di prontuari aggiornati con le indicazioni 

delle infrazioni e le relative sanzioni. 

 La Polizia Penitenziaria non può soprassedere alle evidenti infrazioni stradali alle quali 

assiste durante i viaggi di servizio come per esempio durante le traduzioni dei detenuti. 

 Questa Sigla è convinta che la programmazione di una buona attività formativa per un 

ampio bacino di poliziotti di certo gioverebbe alla visibilità e alla professionalità dell'intero Corpo 

ed inoltre servirebbe ad una maggiore integrazione con gli altri Corpi. 

 Le numerose direttive che pervengono dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso 

le comunicazioni del D.A.P. e le successive articolazioni dei servizi circa il campo di applicazione 

delle norme che regolano il codice della strada, rimarcano l'importanza dell'espletamento del 

servizio al fine di garantire maggiori standard di sicurezza e prevenzione nell'ambito della 

circolazione stradale. 

 Per tali motivi si chiede, l'attivazione delle procedure per percorsi formativi ovvero di 

aggiornamento per il personale interessato. 

Fiduciosi dell'accoglimento all'iniziativa proposta si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
 
 
  


