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Problematiche Stradale Vibo Valentia - Esito dell’incontro 

Nella mattinata odierna si è svolto l’incontro col Dirigente del Compartimento 
Polizia Stradale di Catanzaro dr. Giuseppe BEATRICE per la trattazione di 
alcune problematiche che interessano la Sezione Polizia Stradale di Vibo 
Valentia. 
La delegazione del Siulp, composta dal Segretario Generale Provinciale Franco 
CASO, dal Segretario Provinciale della Stradale Giovanni ROSSI e dal Direttivo 
Provinciale Diego SICILIA, ha segnalato in apertura dell’incontro l’inaccettabile 
decremento di personale che nell’ultimo periodo sta interessando la Sezione 
Polstrada di Vibo Valentia, precisando che nell’ultimo anno c’è stata una 
diminuzione di personale del 10%, che sale addirittura al 20% se l’attuale 
organico si rapporta coi dipendenti in servizio alla Sezione nei due anni 
precedenti; quest’ultimo dato arriva anche al 25% (-1/4 della forza disponibile) 
se vengono conteggiati i dipendenti “effettivamente in servizio” presso la 
Sezione (al netto delle assenze di lunga durata). 
Inoltre, per le opportune riflessioni, si evidenziava al Dirigente il preoccupante 
incremento del numero delle domande di trasferimento in uscita dalla Sezione, 
molto probabilmente correlato all’indiretto incremento dei carichi di lavoro 
individuali dovuti proprio alla riduzione di personale. 
La delegazione SIULP ha poi dedicato una specifica riflessione sulle attuali 
criticità legate al parco veicolare della Sezione (presenti solo 5 Autovetture con 
i colori di Istituto) ed al vestiario della Specialità (mancano centauri, pantaloni 
di specialità, ecc) soprattutto in vista dell’esodo estivo alle porte. 
Il Dr. Beatrice ha manifestato grande sensibilità per le problematiche esposte 
da questa O.S., assicurando tutto il suo impegno, anche tramite gli Uffici 
Ministeriali competenti, per cercare di apportare opportune soluzioni al 
riguardo, in particolar modo per il reintegro dell’organico della Sezione ed il 
conseguente alleggerimento dei carichi di lavoro dei colleghi; e proprio su 
quest’ultimo punto, lo stesso Dirigente subito prendeva in considerazione la 
possibilità di riportare l’espletamento dello straordinario programmato sulla 
viabilità ordinaria. 
La delegazione Siulp al termine dell’incontro ha ringraziato il Dirigente del 
Compartimento Calabria per la disponibilità e per l’impegno dimostrato 
nell’affrontare costruttivamente le problematiche segnalate.  
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