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AL SERVIZIO POLIZIA POSTALE 

TOLLERANZA ZERO! 
 
Al POLO TUSCOLANO, e più precisamente al SERVIZIO DI POLIZIA POSTALE, secondo noi 

si è toccato il fondo. Ormai sono molteplici le situazioni che continuano a segnalarci (iscritti e 

non) che hanno determinato il superamento del limite della tollerabilità di questa O.S.! In 

quest’ultimo periodo, infatti, presso la nostra segreteria provinciale sono giunte diverse 

segnalazioni circa l’utilizzo delle AUTOVETTURE DI SERVIZIO con relativo AUTISTA in 

favore del direttore del servizio di Polizia Postale! Infatti, sembrerebbe siano disattese le 

normative di riferimento che disciplinano l’utilizzo di tali autovetture; l’autovettura di servizio 

con relativo autista è diventato (e lo ripetiamo ormai da anni) uno “status” e molto spesso i 

dirigenti degli Uffici ministeriali, a cui tra le altre cose non spetterebbe, se ne dimenticano e ne 

fanno un uso improprio? Si pensi solo al fatto che le AUTO DI SERVIZIO sono state tolte anche 

ai CAPI DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e che è 

possibile utilizzarla solo dopo l’inoltro di una mail che spieghi le ragioni del loro spostamento 

e che, se accolto, bisognerà aspettare l’invio di un mezzo dall’AUTOPARCO. Non succede mai 

che gli stessi vengano presi e riportati a casa, anche perché questa possibilità per legge è 

concessa solo a MINISTRI, SOTTOSEGRETARI, PERSONE SOTTOPOSTE A TUTELA E A 

QUELLE SCORTATE. Purtroppo però sembrerebbe che il direttore del Servizio di Polizia 

Postale, proprio perché non è un Sottosegretario, un Ministro né persona scortata o sottoposta 

a tutela, in barba alle regole ed al buon senso, utilizzi l’autovettura nel tragitto CASA-

LAVORO, LAVORO-CASA, con al seguito un autista, il quale (cosa ancora più grave) 

sembrerebbe che non risulti neanche appartenere ai ruoli della Polizia di Stato, ma bensì di 

un ruolo civile (che guida l’auto della Polizia?). Egr. direttore, noi che indossiamo una divisa le 

regole le dobbiamo fare rispettare ma prima di tutto siamo noi a doverle rispettare a patto che 

lei non abbia qualche deroga al pari del MINISTRO!!! Stia tranquillo che se i nostri accertamenti 

avranno esito positivo, saremo costretti (nostro malgrado) a fare un esposto in Procura e alla 

Corte dei Conti, e diffonderemo la notizia su tutti i giornali. Questa situazione ha davvero 

dell’incredibile ed è sotto gli occhi di tutti, ma mentre c è chi fa finta di non vedere, noi di LES, 

abbiamo molto rispetto di ciò che facciamo e non possiamo e non vogliamo girarci dall’altra 

parte. Ogni comportamento ha una sua conseguenza ed ognuno è responsabile delle proprie 

azioni. La situazione, a parer nostro, è grave e merita di essere approfondita perchè tutti i 

poliziotti meritano il giusto rispetto! Le chiediamo, pertanto, di farci conoscere urgentemente 

se Lei è autorizzato all’uso dell’auto casa-lavoro e da chi ed in forza a quale norma e se 

l’impiegato civile, di contro, è anch’egli autorizzato alla guida di un’auto della Polizia. 
 

Roma, 5 ottobre 2022            Il Segretario Generale Provinciale di Roma 

                                                                                                                     Luca Andrieri 
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