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Raccomandata  via mail al seguente indirizzo: 

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

 

 

Spettabile  
Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
c.a. direttore Ufficio  Tommaso Ricciardi 

 

 

Napoli, 17.02.2017 

Oggetto: riscontro comunicazione del 16.02.2016 avente prot. n. 00731/2017. 
Mancato comunicazione nominativi degli iscritti all’Organizzazione Sindacale 
P.N.F.D. 

Spettabile Amministrazione, 

 in nome e per conto della Organizzazione Sindacale P.N.F.D. in persona del 

Segretario Generale Nazionale sig. Francesco Saverio Picardi, elettivamente 

domiciliata, ai sensi e per gli effetti di legge, presso il mio studio, sito in Napoli, 

alla Via Posillipo n. 406, in risposta alla Vostra comunicazione di cui in oggetto, 

Vi rappresento quanto segue. 

La mia assistita lamenta che, a seguito del passaggio dal sistema informativo 

CENAPS al sistema Noi PA, la stessa non è stata più posta nelle condizioni di 

poter conoscere i nominativi dei soggetti risultanti iscritti alla propria 

organizzazione sindacale.  

Tale attività, veniva invece regolarmente garantita con l’utilizzo del precedente 

sistema. 

Non può non ravvisarsi in tale comportamento una evidente mancanza di 

trasparenza che compromette pesantemente l’esercizio delle ordinarie funzioni 

sindacali della P.N.F.D. che ormai, da oltre due anni, viene posta nella difficile 

condizione di non poter conoscere i  nominativi dei propri iscritti, ma alla quale, 

al contempo, viene richiesto, dal Vostro ufficio, di autocertificare gli appartenenti 

all’organizzazione sindacale. 
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Alla luce dei principi di trasparenza, semplificazione, partecipazione 

procedimentale, buon andamento, sarebbe stato auspicabile l’introduzione di un 

sistema di gestione che semplificasse la gestione dei dati ed i rapporti con le 

organizzazioni sindacali, e non, viceversa, come è accaduto, che gli stessi si 

andassero a complicare, compromettendo inevitabilmente i principi sopra 

espressi, ai quali si deve costantemente conformare l’agire amministrativo. 

Sotto altro profilo occorre evidenziarVi che, proprio nella nota di cui in oggetto, 

con riferimento alla ormai annosa questione inerente il mancato accredito di ben 

67 quote sindacali di iscritti all’O.S. P.N.F.D., per  il periodo gennaio-aprile 2015, 

viene da Voi riferito un costante impegno nella risoluzione della problematica la 

quale si inserisce all’interno di un sistema di “elevatissima complessità tecnico-

gestionale”! 

Orbene, tali affermazioni non fanno altro che confermare che i sistemi di gestione 

utilizzati non consentono, neppure agli addetti ai lavori, la risoluzione di una 

questione contabile di pronta soluzione. 

Ed invece, la mia assistita, da oltre due anni, si è vista costretta a rivolgersi a 

diversi professionisti per veder riconosciuto un suo semplicissimo diritto, 

ovverosia l’accredito delle quote dei propri iscritti. 

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che privare una organizzazione 

sindacali dei fondi, già di per se esigui, e dei dati inerenti i propri iscritti, o al 

massimo fornirglieli per il tramite di sistemi applicativi da Voi stessi ritenuti di 

elevatissima complessità, equivale nei fatti, al di là di ogni considerazione 

verbale, al porre l’organizzazione sindacale nella impossibilità di poter operare. 

Comportamento che, valutato tout court, da inevitabilmente luogo ad una 

condotta antisindacale. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte con la presente l’O.S. 

P.N.F.D. vi diffida, mio tramite, dal porre in essere tutti quei comportamenti che, 

sino ad oggi, non hanno reso fruibile alla stessa i dati dei propri iscritti ed, al 

contempo, vi invita a ripristinare un sistema di trasmissione dati iscritti che 

permetta alla scrivente organizzazione sindacale di essere posta nelle condizioni 

di conoscere nominativi dei propri iscritti e sede di appartenenza. 

Al contempo, la stessa, sempre mio tramite, essendo decorsi ormai oltre due anni 

e, non avendo ancora ad oggi ricevuto l’accredito delle quote sindacali di propria 

spettanza, Vi invita a proceder immediatamente al versamento di quanto dovuto, 

sollecitando gli uffici all’uopo preposti, nel minor tempo possibile, onde evitare 

l’avvio di inevitabili azioni giudiziarie. 
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Restando in attesa di celere riscontro, 

Cordialmente, 

Avv. Maria Cerbone 
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