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Questore.pa@poliziadistato.it  

Gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it 

 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

Roma 

Segr.part.capopolizia@interno.it 
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Oggetto : ARTICOLO 53 COMMA 1 BIS DECRETO LEGISLATIVO 53\2001 

     RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTISSIMO PRESSO L’UFFICIO SERVIZI E ALTRI UFFICI DEPUTATI  

                  ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA QUESTURA DI PALERMO.  

 

Egr. Signor Capo della Polizia, Signor Questore, stante il dilagare di inaccettabili e miserabili sistemi 

clientelari di tipo sindacale in uffici centrali provinciali e locali, questa O.S. rende noto alla S.V. illustrissima 

che la legge in oggetto indicata vieta di conferire incarichi inerenti la gestione del personale a persone che 

ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi due anni incarichi sindacali. 

Giova precisare infatti che l’articolo 53 comma 1 bis del D. Lgs. 53\2001 stabilisce che: “NON POSSONO 

ESSERE CONFERITI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE DEPUTATE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE A 

SOGGETTI CHE RIVESTANO O ABBIANO RIVESTITO NEGLI ULTIMI DUE ANNI CARICHE IN PARTITI POLITICI 

O IN ORGANIZZAZIONI SINDACALI O CHE ABBIANO AVUTO NEGLI ULTIMI DUE ANNI RAPPORTI 

CONTINUATIVI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA CON LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI”. 

La circolare 11\2010 della funzione pubblica specifica i criteri, le finalità e gli ambiti oggettivi di 

applicazione della legge. Inutile dire e rammentare che la norma si applica a tutte le Amministrazioni dello 

Stato compresa la Polizia di Stato. Ai fini dell’osservanza della norma le amministrazioni pubbliche 

debbono acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’interessato resa ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. nr. 445\2000 il quale deve dichiarare di non aver fatto parte di organizzazioni 

sindacali negli ultimi due anni, sottoscrivendo un attoformale e nel caso dovesse emergere una situazione 

di incompatibilità, oltre alle sanzioni penali collegate alla falsa dichiarazione (art. 76  DPR 445\2000) 

l’Amministrazione dovrà avviare il procedimento disciplinare nei confronti del diretto responsabile che ha 

dichiarato il falos in atto pubblico. Considerato che la norma contiene un esplicito divieto di conferire 

incarichi a questi soggetti, la responsabilità potrà estendersi  anche al soggettoche ha conferito l’incarico 

qualora questo fosse a conoscenza della situazione ostativa. 
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Per tali ragioni esposte sopra, questa O.S. viene a conoscenz ache presso l’ufficio servizi ufficio Gabinetto 

della Questura di Palermo e altri uffici della Questura di Palermo deputati alla gestione del personale vi 

siano da poco e da molto tempo dipendenti che rivestono o hanno rivestito negli ultimi due anni incarichi 

sindacali, pertanto  CHIEDE alla S.V. con la massima urgenza che venga applicata la norma sin da subito 

presso l’ufficio servizi della Questura di Palermo e a tutti gli altri uffici della Questura di Palermo deputati 

alla gestione del personale in quanto tale violazione deriva dalla disapplicazione della legge e 

RISTABILIREBBE CON URGENZA LE REGOLE DI IMPARZIALITA’ SCEVRE DA CONDIZIONAMENTI. 

Questa O.S. CONTINUA LA LOTTA E LA BATTAGLIA SUL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  e siamo certi che il Questore di Palermo attuerà subito la legge in oggetto 

citata per garantire imparzialità e rispetto della legge, la cossiddetta “LEGGE UGUALE PER TUTTI”, in 

mancanza di ciò questa O.S. sarà costretta, suo malgrado, ADIRE LE VIE LEGALI E DENUNCIARE PRESSO LE 

AUTORITA’ COMPETENTI TALE VIOLAZIONE. 

Pertanto auspichiamo e CHIEDIAMO UN SUO URGENTISSIMO E CELERISSIMO INTERVENTO aprendo 

anche un’ indagine interna presso la Questura di Palermo e capire come mai questa situazione presso 

l’ufficio servizi dell’ufficio Gabinetto e altri uffici deputati alla gestione del personale va avanti da anni, 

nonostante l’articolo 53 COMMA 1 BIS DECRETO LEGISLATIVO 53\2001 PARLA MOLTO CHIARO. 

 

Distinti saluti 

 

Partinico li 12/09/2017          

 

    

Firma in originale agli atti 

 

 

 Il rappresentante Regionale Sicilia 

RULLO Bruno 

 

 

Sede legale : Via Valguarmera nr. 35  – Partinico –  

 


