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 Al Dirigente  
 il Compartimento  
 Polizia Stradale per la “Calabria” 
     Catanzaro 
  
 e, p.c.  
  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 
  
 Alla Segreteria Provinciale 
 Silp CGIL 
     Cosenza 
   
  
Oggetto: Sezione Polizia Stradale di Cosenza – funzione dirigenziale e sindacale. 
  
 

Così come fece soltanto San Giovanni Apostolo con le sue epistole, pur essendo 
consapevole della assolutamente inferiore portata storica del gesto, mi accingo a scriverLe la 
mia terza lettera nel giro di pochi mesi e, purtroppo,  sempre in continuità di argomento con 
le precedenti. 

In particolare con la nota inviatale lo scorso 17 novembre, ed in riscontro alla ricezione 
della scheda riepilogativa dei procedimenti disciplinari avviati presso la Sezione Polizia 
Stradale di Cosenza e degli Uffici dalla stessa dipendenti, ebbi modo di argomentare su 
alcune questioni e strane “coincidenze” che riguardavano i procedimenti disciplinari avviati 
a carico di dipendenti che svolgono o hanno svolto attivamente funzioni sindacali per il Silp 
CGIL in quella realtà. 

A ciò Le avevamo aggiunto, dopo averLe consigliato la lettura di qualche fascicolo 
disciplinare, che molti di quei dirigenti sindacali del Silp CGIL per “pura casualità” 
risultavano, così come lo erano anche molti dei nostri iscritti in servizio presso il medesimo 
ufficio, tra l’elenco dei disdettati dal sindacato a decorrere dall’1 gennaio 2016.  

Nel contesto del ragionamento sviluppato lasciammo trasparire anche la robusta 
sensazione, potremmo anche scrivere la quasi certezza, che procedimenti disciplinari e 
disdette fossero fortemente correlati tra loro. 



 
 

 2 

Ad oggi siamo costretti, purtroppo e nostro malgrado, ad aggiungere un altro spiacevole 
capitolo al libro delle vicende della Polizia Stradale cosentina.  

Nota ufficiale diffusa dal Segretario Generale Nazionale  di altra O.S. della Polizia di 
Stato alla fine del decorso mese di novembre, ed inviata, oltre che al Dipartimento della PS – 
Ufficio Relazioni Sindacali, anche all’indirizzo del Compartimento da Lei diretto, annuncia 
che il  Suo dipendente Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cosenza, V.Q. A. Antonio 
Provenzano,  ha “assunto” l’incarico di Segretario Regionale per la Calabria di quella O.S. 

A prescindere dalle questioni etiche e di opportunità collegate al rapporto intercorrente 
tra l’incarico dirigenziale lavorativo e quello sindacale contemporaneamente ricoperti e 
rispetto alle quali lo stesso funzionario avrebbe dovuto compiere le proprie personalissime 
valutazioni, le situazioni pregresse di cui Le abbiamo già scritto  e  la circostanza riferitaci dai 
cd. “bene informati” secondo i quali nel nuovo incarico sindacale il citato dirigente stia 
ottenendo in pochissimi giorni di attività risultati davvero “lusinghieri” specie tra i propri 
dipendenti (di questo potremmo averne conferma con l’inizio del prossimo anno), impongono a 
questa O.S. di affrontare questo ulteriore evento in continuità con le precedenti segnalazioni 
e ciò, sia nel suo rapporto con alcuni chiarissimi riferimenti normativi che sul piano della più 
limpida questione di opportunità e di trasparenza dell’azione dirigenziale lavorativa. 

Rispetto alla questione normativa che, nel caso in specie, abbiamo ragione di ritenere 
abbondantemente violata, ci permettiamo di segnarLe soltanto le previsioni dell’art. 52 
comma 1 bis del D. L.vo 150/2009  in termini di incompatibilità tra incarichi di gestione del 
personale (qual è anche quello ricoperto da un Dirigente di Sezione) ed incarichi sindacali,  
contenuti normativi, tra l’altro, abbondantemente chiariti anche sotto il profilo delle sanzioni 
comminabili in caso di riscontrata violazione, anche dalla circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  n. 11/2010. 

Sul piano che afferisce la questione etica e di opportunità, riteniamo che la commistione 
tra l’incarico dirigenziale lavorativo ed un incarico di massima rappresentanza sindacale in 
ambito regionale, oltre a gettare un alone di scarsa trasparente sull’azione dirigenziale e sulle 
scelte soggettive operate in tale ambito, rischia di generare facili fenomeni di 
assoggettamento dei lavoratori alla dirigenza “lavorativa” derivanti dallo stato di confusione 
provocato dal non riuscire a discernere il confine tra Sindacato ed Amministrazione: 
potremmo correre il rischio di trovarci di fronte a lavoratori  disposti a “compiacere il capo” 
tramite la sottoscrizione della “delega” perché portati ad immaginare che ciò possa 
consentire loro di carpirne la benevolenza sulle questioni di servizio.   

Da non sottovalutare, nel caso in specie, sarebbe anche la portata delle previsioni di cui 
all’art. 36 del DPR 164/2002. 

Se i contenuti del ragionamento poc’anzi esercitato dovessero realmente realizzarsi, ci 
troveremmo di fronte ad un becero pseduo sindacalismo che non dovrebbe trovare posto nel 
mondo del lavoro e della sua rappresentanza sindacale: un modello che gli studiosi delle 
questioni sindacali accosterebbero senz’altro ai “sindacati gialli” creati e controllati dagli 
imprenditori nell’America degli anni ’20 al fine di soffocare sul nascere le rivendicazioni dei 
lavoratori e vietati in Italia dall’art.17 della L.300/1970.  Un’evenienza nefasta contro la quale 
anche il Dipartimento della P.S., in un ottica di autotutela (e non si intenda l’autotutela giuridica 
ma quella morale e d’immagine), dovrebbe compiere ogni azione finalizzata a renderla non 
realizzabile.  

Alla luce di quanto argomentato con la presente, nonché del contenuto della precedente 
corrispondenza intercorsa, riteniamo sia giunto l’improcrastinabile momento che il 
Dipartimento della P.S. proceda al rapido avvicendamento del Dirigente della Sezione 
Polizia Stradale di Cosenza ed alla sua destinazione ad altro incarico. 

L’occasione è gradita per porgerLe distinti ossequi.  
Catanzaro, 14 dicembre 2015 

Segretario Generale Regionale 
Francesco Suraci 


