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Prot. n. 254/P/2015                                                                Roma, 24 dicembre 2015 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

E, p.c., 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,  

delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 

Servizio Polizia Stradale 

Roma 

 
 

 

OGGETTO: Sezione Polizia Stradale di Cosenza. Discriminazioni e penalizzazione nei confronti 

del personale. Incompatibilità del Dirigente. Richiesta intervento urgente.- 

 

^^^^^  

 Si porta all’attenzione di codesto Ufficio il contenuto delle segnalazioni pervenute dalla Segreteria 

Regionale del SILP CGIL Regionale della Calabria, di cui per completezza si allega copia, da cui 

emergerebbe una condotta del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cosenza discriminatoria e 

vessatoria o, peggio, persecutoria, nei confronti di iscritti e dirigenti sindacali del SILP CGIL, a tal punto 

che ben 10 di essi (di cui 3 dirigente sindacali) che prestano servizio presso la citata Sezione e la 

Sottosezione Polizia Stradale Cosenza Nord, quest’anno hanno ritenuto “conveniente” formulare disdetta 

alla nostra O.S., evidentemente invisa alla locale dirigenza. 

 Ad aggravare il quadro gestionale del personale, ben lontano da quelli che sono i principi 

fondamentali della P.A., è la notizia recentemente appresa della nomina a Segretario Regionale per la 

Calabria di una sigla sindacale del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cosenza 

 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 

e le notizie apprese secondo cui nel nuovo incarico sindacale il citato dirigente stia ottenendo in 

pochissimi giorni di attività risultati davvero “lusinghieri” specie tra i propri dipendenti (di questo si potrà 

averne conferma con l’inizio del prossimo anno), impongono alla scrivente O.S. di affrontare questo 

ulteriore evento in continuità con le precedenti segnalazioni, anche sotto il profilo sia del 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, si ha ragione di ritenere 

abbondantemente violata, si segnala 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 
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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, si ritiene 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: si potrebbe correre il rischio di trovarsi 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.    

 Alla luce di quanto rappresentato, si chiede l’avvio immediato di un’ispezione ministeriale per 

verificare la corretta gestione del personale da parte del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di 

Cosenza, ovvero di procedere al suo avvicendamento con altro funzionario. 

 In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI)                 

  


