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Polizia Nuova Forza Democratica 

 

Al Sig. Ministro dell’Interno 

Marco Minniti 

Segreteria.ministro@interno.it  

 

Spett.le Camera dei Deputati 

On.le Renato Brunetta 

r.brunetta@camera.it  

 

E P.C. 

 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale 

Della Pubblica Sicurezza 

Franco Gabrielli 

Dipps.555doc@pecps.interno.it  

 

Oggetto :  

Richiesta applicazione art.52 e 53, comma 1bis del d.lgs nr. 165 del 2001 – 

requisito per il conferimento di incarichi di direzione del personale – applicabilità 

al personale della Pubblica amministrazione – personale della Polizia di Stato.  

 

L’art. 52 del d.lgs 27 ottobre 2009, nr. 150, ha inserito nel testo del citato art. 53 il 

comma 1 bis , il quale prevede 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 disposizione in argomento trova la sua ratio nella necessità di garantire la 

legalità, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa evitando 

un potenziale conflitto tra l’interesse pubblico e quello personale dovuto alla 
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circostanza di rivestire una carica o di avere collaborazioni continuative presso 

organizzazioni sindacali o partiti politici.   

Orbene nell’amministrazione – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 

l’applicazione di tale legge è ignorata senza alcuna vigilanza da parte del datore di 

lavoro che si rende complice di una sistema storico e viziato da poteri sindacali , 

pericolosi per la democrazia e le garanzie necessarie per assicurare legalità ed 

imparzialità. 

Questa legge nasce con l’ex Ministro della Funzione Pubblica , Renato Brunetta, 

un’ottima legge, ma che inspiegabilmente, non è stata mai applicata nel 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza nonostante vi siano numerosi sindacati storici 

della Polizia di Stato che da tempo inseriscono negli uffici addetti la gestione del 

personale, soggetti e dirigenti sindacali che condizionano l’azione amministrativa 

esercitando faziosamente  poteri di proseliti . 

Il Ministro dell’Interno che legge come primo indirizzo, dovrebbe intervenire 

affinchè venga applicata la legge richiamando l’attenzione del Capo della Polizia e 

dei suoi subordinati . 

Auspichiamo in un intervento urgente e Le alleghiamo una delle ultime inviate dal 

Questore di Palermo alla scrivente, nei quali contenuti si evince chiaramente una 

risposta generica che evade la nostra segnalazione , attribuendo l’incompatibilità 

solo agli incarichi dirigenziali che non c’entrano nulla con l’incarico di direzione. 

Lascio  Loro, le conclusioni. 

 

Napoli li 14.09.2017 

 

Il rappresentante legale nazionale 

Franco Picardi 

 

Il Segretario G.Nazionale /Picardi Francesco Saverio cell.3313789788 

 

Sede legale : Via Chiatamone nr. 30 – Napoli 

Telefax 0810320028 


