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comunicato stampa 

 

          Il Capo della Polizia sospende un vice questore/sindacalista 

              Per non aver ottemperato all’invio di un fax 

              Per non essersi recato nell’ufficio del superiore 

Undici mesi di sospensione (5 + 6) 

 

Quanti poliziotti dovremmo sospendere per fatti molto piu’ gravi ? 

Quanti poliziotti dovremmo destituire per i danni causati all’erario dello 

Stato da parte di una classe dirigente che non ascolta ma che continua a 

fare di “testa sua” garantita da questo sistema ? 

Mentre numerosi dirigenti continuano a fare carriera nonostante siano 

stati rinviati a giudizio e condannati, chi paga è il dirigente sindacale che 

osa mettersi contro il sistema, contro un apparato che non funziona, che 

non si relaziona con il sindacato, che e’ sordo alle denunce, che si 

inventa tutto, pur di insabbiare le verità nascoste ! 

 

Questa è la nostra amministrazione? 

Pensavamo in un cambiamento di rotta, invece accade quanto già 

accadeva con il precedente Capo e sistema !      Ci siamo sbagliati ! 

Il sindacalista “scomodo” che per aver denunciato in una trasmissione 

televisiva, gravi sprechi di risorse economiche, carenze di mezzi e 

logistica, carenze nel sistema di sicurezza di obiettivi pubblici, viene 

sospeso dal servizio ! E’ una vergogna senza precedenti, utilizzare il 

regolamento di disciplina a proprio uso e consumo, ignorando i termini 

perentori, ignorando le attività di monitoraggio come strumento di 

garanzia per la tutela sindacale, sanzionando il personale o il 

mailto:segreteria@pec.pnfdnazionale.it
http://www.pnfdnazionale.it/


sindacalista che con onestà denuncia gli scandali e lo sperpero di denaro 

pubblico ! 

Amici miei, “siamo alla frutta” forse la destituzione sarebbe stata 

troppo pesante !  

Vorrei sapere, perché io ero presente, cosa hanno votato i quattro 

rappresentati delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative ?  

Vorrei sapere, se i componenti del consiglio di disciplina, compreso il 

presidente risponderanno dello loro azioni quando trionferà la giustizia, 

perché sono certo, che chi si è reso complice di questo sistema prima o 

poi dovrà pagare per le proprie posizioni ! Siamo vicino al vice 

Questore/segretario BERTOLAMI  Filippo sostenendolo nelle prossime 

iniziative, auspicando in risultati favorevoli che sconfessino questo 

assurdo e vergognoso regolamento e sistema marcio !     

P.N.F.D. non ha mai abbandonato nessuno e mai abbandonerà il collega 

che attraverso i propri doveri istituzionali e sindacali ha denunciato con 

onestà le vergogne che regnano indisturbate nella nostra 

amministrazione da decenni ! 

 

Napoli li 14/09/2017 

 
Firma in originale agli atti 

 

Il rappresentante legale nazionale 

Franco Picardi 

 

Il segretario è reperibile al seguente cellulare 3313789788 /3920685499 

Sede legale : Via Chiatamone nr.30 – Napoli 

Telefax 0810320028 

 


