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ale e delle Risorse

Ai Sig.ri Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
Loro sedi
E, per conoscenza

Al Sig. Capo del Dipartimento
Sede
Oggetto: Riorganizzazione del Servizio di Polizia Stradale - Contratto di postalizzazione con Poste
Italiane S.p.a.
Come è noto, il servizio di Polizia Stradale del Corpo di polizia penitenziaria, incardinato
nell'ambito dell'Ufficio X di questa Direzione Generale, istituito con P.C.D. del 10 gennaio 2008 (a
seguito della riforma dell'articolo 12 - comma 1 -punto f-bis- del C.d.S. con la Legge n. 214/2003 - ), risulta
attivo dall'anno 2011, allorché, con provvedimento n. 0180148 del 5/5/2011, a firma dell'allora Capo
del Dipartimento, sono stati definiti gli ambiti organizzativi del servizio, sia a livello centrale che
periferico, al fine di renderlo operativo in attuazione delle disposizioni emanate, ed organico rispetto
ai primari compiti istituzionali assegnati.
Ad oggi, tale servizio risulta effettivamente attivato presso i provveditorati del
Lazio/Abruzzo/Molise (Sezioni di Roma e Pescara), Campania (Sezione di Napoli), Toscana/Umbria
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(Sezioni di Firenze e Perugia), Puglia/Basilicata (Sezioni di Bari e Potenza), Piemonte/Valle
D Aosta/Liguria (Sezione di Genova), Emilia Romagna/Marche (Sezione di Bologna), Lombardia
(Sezione di Milano) e Calabria (Sezione di Catanzaro); sono tuttavia in previsione di essere avviate le
sezioni presso le sedi delle città di Torino, Padova, Cagliari e Palermo, a conclusione, di fatto, della
fase di sperimentazione avviata nel 2011.
L'attività di Polizia Stradale, organizzata e disciplinata con la circolare sopra richiamata,
prevede, per la gestione dell'intero procedimento amministrativo dei verbali, l'utilizzo di un sistema
informatizzato che grazie ai dati in esso contenuti e a quelli inseriti dagli operatori, permette di
tracciare in modo efficace e trasparente le operazioni compiute (censimento addetti e verbali,
notifiche, pagamenti, ruoli, etc).
Dal 2019, alcuni rilevanti problemi tecnici connessi al mancato aggiornamento del software
in uso ed alla necessità di ricontrattualizzare il conto corrente in ragione della variazione del profilo,
hanno determinato, di fatto, una significativa riduzione delle operazioni di accertamento delle
violazioni e successiva gestione della procedura, che sono proseguite parzialmente solo per la
gestione delle pregresse verbalizzazioni (gestione pagamenti, ricorsi, ruoli e cartelle esattoriali);
laddove alcune contravvenzioni siano state tuttavia elevate si é scontata la necessità di gestire
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l'intero iter amministrativo manualmente, con modalità non proprio efficaci rispetto alla complessità
Da alcuni
mesi, tuttavia, sì è dato avvio ad una nuova fase che ha visto l'intervento diretto di
che il servizio
impone.
questa Direzione Generale per affrontare concretamente le problematiche poste, sia procedendo alla
ricontrattualizzazione del conto corrente, già avvenuta prima dell'estate, sia addivenendo proprio

in questi giorni alla sottoscrizione del contratto di postalizzazione con Poste italiane. Il nuovo
contratto, con cui verrà fornito all'Amministrazione un software dedicato per gestire le

verbalizzazioni, renderà a breve possibile la ripresa delle attività di competenza delle sezioni della
Polizia stradale, restituendo l'auspicata operatività ai relativi nuclei su tutto il territorio nazionale.
Ovviamente l'effettivo avvio di ogni connessa attività susseguente alla riorganizzazione del
Servizio di Polizia Stradale dovrà necessariamente tener conto di alcuni ulteriori interventi che
verranno posti in essere, nel breve e medio periodo, e che di seguito si sintetizzano:
Adeguamento strutturale del software alle esigenze del servizio già disciplinato;
Formazione del personale della Sezione Centrale e del personale delle Sezioni presso
i provveditorati, istituite e da istituire;
Ristampa dei verbali da utilizzare per gli accertamenti;
Assegnazione di unità di personale al Servizio Centrale a seguito di interpello già
definito;
Redazione nuova circolare operativa;
In questo momento appare opportuno condividere le iniziative che verranno intraprese, in
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particolare da parte dell'Ufficio X, significando che saranno diramate successive disposizioni, anche
di carattere multidisciplinare, atte garantire il riavvio del servizio su tutto il territorio nazionale in
tempi congrui, compatibilmente con l'attuale emergenza sanitaria.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi
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