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Prot. Nr.   16/S.N./2018.-                                 Roma, 04 aprile 2018.-                                        

 

                       Alla c.a. del  
                                 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO  

                                                        Dott. LUCIANO D'ALFONSO 

                                                         presidenza@pec.regione.abruzzo.it                                   
 

                          e, per conoscenza:     
 

AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,  

                                                                 MOBILITÀ, RETI E  LOGISTICA  DELLA 

                                                      REGIONE ABRUZZO 

                                                       dpe@pec.regione.abruzzo.it 
 

OGGETTO: Richiesta intervento di modifica all’art. 2 comma 2 del 

                      protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, le Forze di 

                                 Polizia e la società unica Abruzzese di trasporto (TUA 

      s.p.a.) del 18 marzo 2016.- 
 

^^^^^^^ 
 

Egregio Presidente,  
per effetto dell’applicazione del protocollo d'intesa tra la 

Regione Abruzzo, le Forze di Polizia e la società unica Abruzzese 

di trasporto (TUA s.p.a.) del 18 marzo 2016, agli appartenenti alle 

forze di Polizia che prestano servizio nella Regione Abruzzo è 

consentita la circolazione, a titolo gratuito, sui mezzi di trasporto 

pubblico gestiti dalla TUA s.p.a. in ossequio anche all’ art.16 della 

legge 01 aprile 1981 nr.121. 

Come specificato dall’ art. 2 (Oggetto e finalità) predetta  

convenzione pone al centro dell’attenzione l’obiettivo di 

incrementare la sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori, 

del  personale  di bordo e d e i  m e z z i  e  d e l l e  

i n f r a s t r u t t u r e  d e l  t r a s p o r t o  pubblico e, proprio a tal fine, 

viene consentita la circolazione a titolo gratuito agli appartenenti 

delle forze di Polizia che prestano servizio nella Regione Abruzzo. 
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 A far data dall’applicazione del protocollo d’intesa in argomento, 

questa Organizzazione Sindacale ha avuto modo di rilevare una 

criticità che ne riduce le potenzialità di esecuzione e  che di seguito 

andremo a rappresentare. 

Sulle tratte che portano o provengono dalla capitale, un 

modesto numero di operatori di Polizia, residenti o comunque 

domiciliati nella Regione Abruzzo, non possono usufruire del 

protocollo d'intesa poichè, da pendolari, prestano attività lavorativa 

nel Lazio. 

Questi operatori di Polizia, al pari dei loro colleghi che 

prestano servizio nella Regione Abruzzo, costituiscono, a nostro 

modesto avviso, una vera e propria ulteriore risorsa per la tutela 

della sicurezza dei viaggiatori, del personale di bordo, dei mezzi e 

delle infrastrutture di queste tratte, ovvero per il raggiungimento 

delle richiamate importanti finalità poste proprio a base del 

Protocollo di intesa in oggetto. 

In ragione di quanto sopra, a nome dell’Organizzazione 

Sindacale che mi pregio di rappresentare e dei suoi tanti poliziotti 

iscritti, chiedo alla cortese S.V. di valutare l’opportunità di modificare 

l'art.2, comma 2  del  Protocollo  d'intesa  come di seguito suggerito:  "a 
tal fine è consentita la circolazione a titolo gratuito agli appartenenti 
delle Forze di Polizia che prestano servizio nella Regione Abruzzo o che 
vi hanno la residenza o il domicilio, di cui all'art.16 della legge 01 aprile 
1981 nr.121 (nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza), per gli identificati Corpi firmatari del presente Protocollo, sui 
servizi di trasporto pubblico. " 

Fiducioso in un favorevole accoglimento di quanto richiesto, 

in attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgo i più distinti 

saluti. 
 

              

      

                                                               IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
                                                                                              Fabio CONESTA’  

                                                                                  

 


