
 

 

 

 

CONFLITTO A FUOCO? NO, INCIDENTE STRADALE!!! 
 

Statistiche alla mano è ormai noto che nella nostra amministrazione la maggior parte dei colleghi feritisi o 

ancor peggio deceduti sono stati vittime di un incidente stradale. 

Il dipartimento, resosi conto che in materia di addestramento alla guida probabilmente si segnava un po’ il 

passo, ha avviato lo scorso anno il  “Corso sperimentale di Guida Sicura” che ormai, grazie alla dedizione, lo 

spirito di iniziativa ed il senso del dovere degli istruttori di guida in servizio alla locale SEZ. 

MOTORIZZAZIONE, ausiliati dai pari livello dell’ UFFICIO DEL PERSONALE, periodicamente convocano 

giovani autisti in servizio alla Sezione Volanti. 

Si tratta di un corso teorico\pratico che si svolge presso la Scuola Tecnica di Polizia, dal momento che vi è un 

circuito idoneo a tali esigenze,  dove nei tre giorni agli “allievi” viene trasmesso il concetto di guida sicura sotto 

le tante sfaccettature che lo stesso racchiude. 

Ad onor del vero và sottolineato il vivo apprezzamento che i “corsisti” hanno manifestato dopo aver aderito a 

questo piccolo seminario in cui la presenza costante nei tre giorni è testimonianza dell’interessamento verso tale 

materia e dell’entusiasmo di chi è consapevole che sta effettuando un percorso di miglioramento professionale. 

Ci piacerebbe che questo corso venisse modificato per ora solo nel nome, togliendo la dicitura 

“SPERIMENTALE”, affinchè possa divenire un addestramento ordinario, che interessi tutti gli 

operatori  impiegati in qualita’ di autisti ed in particolare nei servizi di controllo del territorio. 

Non riteniamo infatti giusto che solo gli autisti della Sezione Volanti abbiano tale possibilità e non anche i 

colleghi dei Commissariati che svolgono servizio di autoradio che, parimenti, sono quotidianamente impegnati 

in “prima linea” nello stesso servizio di controllo del territorio. 

Se è vero che ogni autista impiegato nel servizio di controllo del territorio porta quotidianamente 

un’arma a seguito, è vero pure che un’altra la guida, indipendentemente dall’ufficio di appartenenza!!! 

Ulteriore apprezzamento verso il team della locale questura per il programma di aggiornamento di guida degli 

autobus con cui periodicamente si permette ad autisti, che da troppo tempo non conducono più mezzi pesanti, di 

potersi esercitare al fine di garantire la loro e l’altrui incolumità, soprattutto qualora vi fosse un improvviso 

impiego per necessità, data la carenza di autisti presso la stessa Sezione Motorizzazione. 

Tale corso, programmato inizialmente in solo due giornate, è stato articolato su 5 giorni a richiesta degli stessi 

istruttori, dal momento che alcuni partecipanti convocati non conducevano più un autobus da periodi di tempo 

troppo elevati tanto. 

Ed anche in questo caso vi è stata un’attiva e entusiasta partecipazione del personale che, come nel primo caso, 

è stato sempre presente e propositivo. 

In definitiva riteniamo che nella realtà capitolina, finalmente, l’Amministrazione abbia imboccato la giusta 

strada grazie anche al predetto team di giovani ed affidabili istruttori. A nostra opinione, tutto ciò deve essere 

solo l’inizio di un percorso che possa in futuro migliorare la preparazione con l’esperienza dei nostri istruttori 

per formare nuove generazioni di autisti con capacità di guida diversa, più consapevole rispetto alla gestione dei 

rischi che il condurre una vettura comporta. 
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