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Al Dirigente  
il Compartimento  
Polizia Stradale per la “Calabria” 

Catanzaro 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della P.S. 
Servizio Polizia Stradale 

Roma 

Alla Segreteria Nazionale 
Silp CGIL 

Roma 
e, p.c. 

Alla Segreteria Provinciale 
Silp CGIL 

Cosenza 

Oggetto: Sezione Polizia Stradale di Cosenza – procedimenti disciplinari. 

Nell’apprezzare la Sua puntuale risposta alla richiesta di dati avanzataleLe lo scorso 12 
ottobre, mi corre l’obbligo, però, di evienziarLe che il Dirigente della Sezione Polizia Stradale 
di Cosenza, Dr. Antonio Provenzano,  firmatario del documento inviatoci in allegato alla Sua 
risposta ed al quale si presume la S.V. si sia rivolta al fine di ottenere i dati richiesti, Le ha 
fornito, con la buona evidenza facilmente riscontrabile anche dagli atti in possesso di 
Codesto Compartimento, dati palesemente non veritieri. 

Nella realtà, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cosenza, nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio 2013 ed il 15 ottobre 2015, ha dato corso ad un numero di 
procedimenti disciplinari superiore a quello formalmente comunicatoLe.  

Bugiardo sarebbe anche lo “zero” che accompagna sia la colonna “numero di dipendenti 
che hanno subito più procedimenti disciplinari nel periodo….” e  “numero dei procedimenti 
disciplinari avviati a carico di dirigenti sindacali nel periodo…”. 

In questa sede, ritengo sia solo il caso di evidenziarLe che nel periodo di interesse 
indicato in seno alla nota nr. 84/2015 del 12 ottobre scorso, molti, forse troppi sono stati i 
colleghi iscritti al Silp CGIL aventi incarico dirigenziale oggetto di attenzione disciplinare, e 
ciò anche in più occasioni. 
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Per avere contezza di quanto qui asserito, sarà sufficiente, a mero titolo esemplificativo, 
che la S.V. consulti i fascicoli disciplinari dei seguenti dipendenti: Ass. C. XXXXXXX 
XXXXXX (già dirigente di questa O.S. ed oggi disdettato), con a carico ben 3 procedimenti 
disciplinari nel giro di un anno e mezzo circa; Ass. C. XXXXXXXX XXXXXX (già 
dirigente di questa O.S ed oggi disdettato), con ben 2 procedimenti disciplinari collezionati in 
circa 5 mesi. 

Se la tabella riassuntiva inviataLe dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di 
Cosenza fosse veritiera in tutti i suoi “ZERI”, ci troveremmo di fronte ad una Sezione Polizia 
Stradale, intesa nel complesso delle sue articolazioni territoriali, virtuosissima sul piano 
disciplinare salvo che per quei “discolacci” dei poliziotti casualmente aventi un ruolo nel 
Silp CGIL.   

In tale contesto, particolarmente preoccupante, per lo meno a giudizio di questa O.S,  la 
già preannunciata, ed oggi concretizzata,  intenzione manifestata da lavoratori iscritti al Silp 
CGIL ed in servizio presso Sezione Polizia Stradale e in Uffici dalla stessa dipendenti, 
di proporre disdetta dal sindacato “non per paura” ma in ragione di un certo “clima” venutosi 
a creare: clima che, come immaginabile anche dalla S.V, nulla avrebbe a che fare con 
le condizioni meteorologiche!  

Se poi ad annunciare disdetta dal Sindacato è un Dirigente sindacale 
particolarmente operoso sul piano delle attività, uno di quelli sottoposti a ben due 
procedimenti disciplinari nel breve volgere di pochi mesi, la situazione ci appare 
davvero intollerabile nella sua gravità e, per questo,  meritevole della Sua autorevole 
attenzione. 

In conclusione mi permetto di consegnarLe un ultimo dato: su 12 disdette ricevute dalla 
Segreteria Provinciale del Silp CGIL di Cosenza ben 10 sono state proposte da dipendenti in 
servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Cosenza e la Sottosezione di Cosenza Nord e, di 
queste, 3 sono state presentate da colleghi con ruolo sindacale dirigente!  

Per le cose qui segnalate, non ci si è stupiti se tra l’elenco dei disdettati abbiamo trovato 
anche l’Ass.C. XXXXXX, l’Ass. C. XXXXXXX e l’Isp.C. XXXXXXXX: vorrà forse dire che le 
condizioni meteorologiche a Cosenza sono tali da consigliare ai colleghi di trovare diverso 
riparo dalle intemperie?  

A questo punto non ci stupiremo neanche se i colleghi che hanno fatto i 
“cattivi” diventassero tutto d’un colpo poliziotti modello!  

Comunque a Lei ed al Direttore del Servizio Polizia Stradale ogni ulteriore 
valutazione rispetto ad una situazione che si ritiene meritevole di ogni utile 
approfondimento capace di chiarirne ogni profilo ed accertarne eventuali oggettive 
responsabilità: approfondimento che anche questa O.S. sta già compiendo tramite la  
sottoposizione al proprio Ufficio Legale  di tutti gli elementi e degli atti fin qui prodotti o 
acquisiti. 

L’occasione è gradita per porgerLe distini ossequi. 

Catanzaro, 17 novembre 2015 

Segretario Generale Regionale 
Francesco Suraci 


