
                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

  

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 
 
 
SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                           
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                      
sap-nazionale.org                                                  
nazionale@sap-nazionale.org 
 

Prot. 0154/26.min.6.Tan                                                        29 SETTEMBRE 2009 
                  

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 
 

OGGETTO: Convenzione stipulata tra il Ministero dell’interno e AISCAT.  

                  PARERE SAP 

      
In riferimento alla Convenzione di cui all’oggetto, relativamente alla quale codesto 

Ufficio ha chiesto eventuali pareri, questa O.S., a seguito di contatti avuti gli Uffici 
interessati, segnala le seguenti osservazioni scaturite da una attenta disamina della 
convenzione in oggetto: 

 
- posto che la polizza assicurativa per infortuni spetta solo alle persone riportanti 
un'invalidità permanente di oltre 65 %,  questa O.S. ritiene tale percentuale troppo 
elevata rispetto al rapporto pericolo; si chiede, altresì, che l’assicurazione personale 
copra anche le scorte a carico eccezionale; 
 
- per i tratti come l'A/15 caratterizzati da montagna, si segnala necessità di vestiario 
idoneo per i servizi di filtraggio in occasione di interruzioni della circolazione dei mezzi 
pesanti e la messa in opera del dispositivo di emergenza antineve, d'intesa tra la 
società autostradale e codesto Dipartimento. 
Le attuali divise – difatti - non permettono un adeguato servizio di filtraggio che 
impegna il personale per diverse ore consecutive in condizioni atmosferiche sempre 
avverse, caratterizzate da neve o pioggia; 
 
- necessità di adibire, oltre al parco macchine previsto, un veicolo in più per i servizi di 
controllo di territorio in abiti civili, specie per rafforzare i servizi di controllo delle aree 
di servizio e, come previsto dall'articolo 32 della convenzione in parola, i servizi di 
controllo e di repressione alle evasioni del pedaggio autostradale. 

 
  In ultima analisi, questa O.S. chiede di valutare l’opportunità di proporre la 
concessione della tessera per il pedaggio autostradale in numero di uno (1) a ciascuna 
Sezione di Polizia Stradale del territorio nazionale. 
 
  In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.    
                                       
                                                                        

       Il Segretario Generale 

                                                                                     -  Nicola Tanzi - 


