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La PNFD scrive 

Al Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella 

Telefax 0646993125 

 

 

“ Sentenza vergognosa del TAR Lombardia” 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Signor Presidente, la sentenza nr. 01345/2015 reg.prov.cau. /nr. 02088/2015, TAR Lombardia , 

segna la fine di un diritto democratico riconosciuto al pubblico impiego e quindi al personale 

della Polizia di Stato il quale ai sensi della legge_104/92 art. 33 comma 5 chiedeva al proprio 

datore di lavoro (Ministro dell’Interno P.T. C/O Ministero dell’Interno) di poter  assistere lo zio 

paterno (disabile). 

 

Se le leggi esistono ancora, non si comprende come il Tar Lombardia possa liquidare la pratica 

respingendo l’istanza di sospensione mossa dall’avente diritto  e motivando in modo generico che  

le esigenze di servizio sembrano giustificare il provvedimento impugnato dal Ministro P.T. 

 

Signor Presidente non possiamo credere che una legge possa essere posta in discussione solo per 

le esigenze di servizio mentre invece “ il disabile” deve continuare ad arrangiarsi da solo 

andando a chiedere la clemenza a qualche parente per essere assistito! 

 

Se questo è il metodo, tanto vale la pena, cambiare la LEGGE evitando di fare spendere altri 

migliaia e migliaia di euro per contenziosi che a nostro modesto avviso potrebbero essere anche 

risparmiati se il Ministero dell’Interno facesse il proprio dovere ottemperando alla legge . 

 

Ci appelliamo al Suo buon senso affinchè l’art. 97 della Costituzione Italiana non sia leso da 

forme di assoluto egoismo da parte del datore di lavoro, lesive per la democrazia  e  al sol fine di 

curare i propri interessi di natura politica.  

 

 Auspicando in un Suo autorevole intervento, l’occasione è gradita porgere distinti saluti. 

 

   Napoli li 31 ottobre 2015                
Firma in originale agli atti 

 

                                                     Il rappresentante legale nazionale 

Franco PICARDI 

        

 
Il segretario nazionale  è reperibile al seguente nr. Cell.3313789788 

mailto:segreteria@pec.pnfdnazionale.it


Sede legale : Via Stadera 86 – 80143 Napoli  

segreteria@pec.pnfdnazionale.it  

Telefax 08119330626  

Presidenza nazionale 

C/so Meridionale 7 – 80143 Napoli 

presidenza@pnfdnazionale.it 

Telefax 08119253802 

Sede  di assistenza psicologica e legale 

Centro di Consulenza Forense 

Via Andrea Angiulli 3c –Roma- 

Responsabile dott. Marco Strano  

Rep. Cell.3400703739  
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