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Al sig.Questore di Milano 
Questore.mi@pecps.poliziadistato.it 

 
E P.C. 

 
Al Sig. Direttore Generale 

Servizio agenti, assistenti e sovrintendenti 
Risorse umane  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Roma 

Segr.risorseumane.dipps@interno.it 
 

Al Sig. Dirigente 
Il Compartimento Polstrada di Napoli 

Compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it 
 
 

Al Sig. Direttore 
Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 

Roma 
Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

 
 

Oggetto :  
              Chiarimenti per il comportamento anomalo posto in essere 
dal dirigente dell’ufficio personale – Questura di Milano a carico 
dell’agente DI IASIO Matteo per ritardo notifica, eccesso di potere, 
vessazioni. 
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Seguito provvedimento ministeriale e assegnazione temporanea 
di cui all’art.78 D.L.Vo 267/2000, l’agente DI IASIO Matteo in forza 
alla Questura di Milano, veniva assegnato presso il distaccamento 
Polstrada di Termoli decorrenza 21 settembre 2015 e poi assunto in 
forza  da tale reparto il 03 ottobre C.A.. 
Precisasi che l’agente DI IASIO Michele riceveva telefonata  del 
provvedimento in argomento , dall’ufficio generali della Questura di 
Milano in data 28 settembre, dopo circa un ritardo di sette giorni; 
Che Il dirigente dell’ufficio personale– questura di Milano -con nota 
del 05 ottobre C.A. scriveva al Compartimento polstrada di Napoli, 
Sezione di Campobasso e distaccamento, riferendo che l’agente DI 
IASIO Matteo doveva presentarsi presso tale ufficio per le 
incombenze amministrative relative al provvedimento di 
assegnazione; asseriva inoltre che avrebbe dovuto restituire 
l’alloggio di servizio collettivo considerato un termine perentorio di 
scadenza relativo a 30 giorni. 
Lo stesso dirigente affermava che tale provvedimento doveva 
essere notificato dal reparto di appartenenza arrogandosi infine il 
potere di  procrastinare la decorrenza dello stesso. 
L’agente DI IASIO veniva contattato ripetutamente da quell’ufficio  
e dallo stesso dirigente che lo obbligava, a ritornare presso la 
Questura di Milano sebbene il provvedimento del Ministero fosse 
chiaro ed inequivocabile. 
Appare del tutto anomaloche un dirigente della Questura di 
Milano, scrivi al  Compartimento Polstrada di Napoli dando 
disposizioni attraverso le quali afferma addirittura che avrebbe 
potuto far procrastinare la decorrenza del provvedimento in 
palese violazione di legge costituzionale e del provvedimento 
emesso dal Ministero dell’Interno – risorse umane – dipartimento di 
pubblica sicurezza . 
Si ravvisa in tale comportamento un eccesso di potere manifestato 
da parte del dirigente che si ostina voler notificare il provvedimento 
di propria mano sebbene lo stesso DI IASIO abbia ricevuto 
notifica telefonicanonchè in ritardo,  da parte dell’ufficio generali 
della Questura di Milano; 
Che la stessa notifica è stata effettuata dal distaccamento di 
Termoli ove si è assunto il dipendente dopo il congedo parentale. 



Che l’alloggio di servizio è stato tolto abusivamente all’agente DI 
IASIO il quale non è stato mai trasferito ma è stato assegnato 
temporaneamente presso il distaccamento di Termoli. 
A tal proposito, vorremmo anche comprendere quali criteri e  legge 
prevede i termini perentori per il lascito dell’alloggio. 
Che in data odierna l’agente DI IASIO in congedo ordinario e a 
proprie spese, si è recato presso l’ufficio generali della Questura di 
Milano e  prima di ricevere la notifica ha dovuto attendere dalle ore 
07-30 alle ore 1600 che arrivasse il dirigente. 
Lascio a voi le conclusioni e chiedo la S.V. di accertare le 
responsabilità da parte del Dirigente per il ritardo della notifica, 
l’eccesso di potere e  le vessazioni mosse a  carico dell’agente DI 
IASIO Matteo .  
Si resta in attesa di urgente riscontro. 
 

Firma in originale gli atti 
 
 
Napoli li 14 ottobre 2015             Il rappresentante legale nazionale  
                                                                 Franco PICARDI 
 
Sede legale : Via Stadera 86 – 80143 Napoli 
Telefax 08119330626 – 0810168185 
Presidenza – centro studi – presidenza@pnfdnazionale.it 
C/so meridionale nr. 07 – 80143 - 0811925308 
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