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segreteria provinciale di Napoli 

 

Al Sig. Questore di Napoli 

Questore.na@poliziadistato.it  

Gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it  

  

 

E P.C. 

 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

Roma 

Segr.part.capopolizia@interno.it 

Dipps.555doc@pecps.interno.it  

 

 

Oggetto :  

Attività antisindacale del Questore di Napoli ex art. 28 legge 300/70 per violazione 

dell’art. 15 e 22 della legge 300/70. 

 

 

Egr. Signor Questore, replichiamo alla Sua, datata 04/08/2017 –

cat.C5.14.Gab/2017, per comunicarLe che, se ancora non dovesse saperlo ,  il 

P.N.F.D. è un organizzazione sindacale riconosciuta a tutti gli effetti dalla 

Costituzione Italiana, maggiormente rappresentativo perché federato alla UIL 

Polizia; 

I suoi segretari sono P.N.F.D. ma anche federali proprio perché trattasi di soggetto 

unico. 
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La nomina inviata in data 20 giugno 2016 al questore di Napoli e Ministero 

dell’Interno-ufficio rapporti sindacali, lo specifica chiaramente che il segretario 

opererà per conto e per nome di polizia nuova forza democratica  e 

contestualmente come segretario federale poiché se il soggetto si intende unico, è 

chiaro che i soggetti che ne fanno parte costituiscono insieme alle componenti  UIL 

Polizia, un sindacato maggiormente rappresentativo  e  come tale, ha diritto a 

tutte le prerogative sindacali compreso quelle che riguardano la movimentazione 

dei segretari, quindi i suoi segretari hanno diritto alla tutela sindacale ed altro, 

previsto dalla legge 121/81 e legge 300/70;  

Altrimenti le federazioni non avrebbero ragione di esistere 

PER QUESTI MOTIVI, IL MINISTERO E’ STATO GIA’ CONDANNATO  QUATTRO 

VOLTE!  

Vedasi sentenze “bacheche” e richiesta accesso atti !!! 

Se qualche “dirigente scenziato del Ministero” continua a farci litigare con i 

Questori/dirigenti  per le strane circolari emanate sul territorio nazionale, prive di 

qualsiasi fondamento legislativo, non è colpa nostra ma di chi intende, 

chiaramente creare confusione all’interno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e 

del Sindacato stesso inteso come Federazione ! 

P.Q.M. 

La diffidiamo entro  dieci giorni dalla ricezione della presente, rimuovere le azioni 

antisindacali che ledono i diritti sindacali riconosciuti ai sindacati maggiormente 

rappresentativi (COMPRESO TUTELA E MOVIMENTAZIONE DEI DIRIGENTI 

SINDACALI) significando che decorso tale termine, non esiteremo,  adire le vie 

legali. 

Al Signor Capo della Polizia, chiediamo una indagine amministrativa mirata ad 

individuare le attività antisindacali che da tempo, si ripetono, gravando sulla spesa 

pubblica e con evidente danno all’erario della Corte dei Conti, soldi spesi per 

l’avvocatura dello Stato che invece potrebbero essere utilizzati per altri necessari 

interventi a favore del personale della Polizia di Stato. 

Se qualche “dirigente/scenziato” continua a voler fare la “guerra” alle federazioni 

probabilmente per indebolirne il valore politico/sindacale, dovrà assumersene le 

responsabilità dirette anche perché in questo preciso momento storico di grave 

crisi economica, anche per la sicurezza, le risorse vanno gestite con criterio 

evitando spreco di denaro.  

In attesa di  riscontro nei termini indicati dalla diffida , l’occasione è gradita 

porgere distinti saluti. 

Napoli li 07/08/2017 

Firma in originale agli atti 

 



Il segretario Generale 

Franco Picardi 

 

Il commissario straordinario provinciale 

Massimo Piscopo 

 

 


