
 
Polizia Nuova Forza Democratica 

Segreteria Nazionale 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

segreteria@pnfdnazionale.it  
 

Al Sig. Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria 

Napoli 

compartimento.polfer.na@pecps.poliziadistato.it  

 

Al Sig. Direttore Generale 

Direzione Centrale Servizi e Specialità 

segreteriasgalla@interno.it 

 

e, per conoscenza 

 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Dipartimento della P.S. 

Roma 

segr.part.capopolizia@interno.it  

 

Al Sig. Direttore  

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Roma 

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 
Oggetto :  

1) Gravi violazioni dell’A.N.Q. per omessa informazione preventiva ai sensi 

dell’art.25 comma 2 lettera b del DPR 164/2002 ; 

2) Violazione di cui all’art.7 e 8 della legge 241/90 e succ. mod.; 

3) Falsa applicazione dell’informazione successiva. 

  

Egr. Signor Dirigente prendiamo atto da una Sua datata 04/11/2015 che per l’organizzazione 

degli uffici compartimentali, sono stati effettuati mutamenti di incarichi del personale Polizia di 

Stato. 

Orbene, la S.V. informava le OO.SS. che “valutate le esigenze di servizio e tenuto conto 

della ormai improcrastinabile necessità di rinnovare alcuni settori di questo Compartimento, che 

necessitano di una particolare attenzione; tenuto conto, altresì, della opportunità di procedere ad 

un riequilibrio, sia sotto l’aspetto funzionale che operativo, di alcuni uffici dipendenti anche al fine 

di ottimizzare l’impiego delle risorse esistenti, sono stati disposti i seguenti movimenti interni di 

personale con il conseguente mutamento di incarichi (ecc.)”    - v.all.1 - 

Occorre da subito precisare che la circolare nr. 333-A /9803.A.5 emessa dalla Direzione 

centrale per le risorse umane ufficio I Affari generali, esige ai sensi dell’art. 7 e 8 legge 241/90 – 
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mutamento interno di incarichi e funzioni del personale della Polizia di Stato all’interno della 

medesima sede di servizio - parere dell’avvocatura generale dello Stato - la comunicazione di 

avvio del procedimento , fase non avvenuta. 

Precisasi che il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o comunque nell’ambito 

della stessa sede di servizio (intesa come Comune) del personale della Polizia di Stato non può 

essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio come da Lei indicato o meglio 

ambiguamente espresso nella parola “riequilibrio” sebbene la materia in argomento sancisce la 

necessità di dare contezza in modo puntuale delle ragioni che hanno determinato la 

movimentazione. 

A tale riguardo l’avvocatura precisa infine che resta fermo l’obbligo di fornire 

l’informazione preventiva ai sindacati posta dall’art. 25 comma 2 lettera B  del D.P.R. 164/2002 

(criteri generali riguardanti la mobilità interna del personale)  altra procedura inevasa. 

Infine anche l’informazione successiva di cui all’art. 25 comma 4 lettera D e comma 5 

prevede un confronto semestrale tra il dirigente e le OO.SS. istituto che,  sebbene Lei abbia indicato 

nell’oggetto, evade i termini perentori previsti dallo stesso che dovrebbero invece svolgersi in 

riunioni con cadenza semestrale non avente alcuna natura negoziale. 

Procedura che la S.V. ha applicato in modo anomalo pensando di liquidare la pratica della 

movimentazione interna ignorando i dovuti criteri previsti dai punti in oggetto elencati e che vedono 

nella fattispecie argomentata una palese compromissione del diritto che disciplina la 

movimentazione interna. 

Considerato anche il mutamento di funzioni ed incarichi verso il dipendente con qualifica di 

Ispettore Capo assegnato ad incarico meno prestigioso ed inadeguato a tale qualifica, quasi in 

concomitanza alle sue segnalazioni circa una situazione alquanto allarmante pertinente la 

gestione dell’ordine pubblico, denunciata anche dalla scrivente O.S. con nota del 29/10/2015, 
(v.all.2) ci vediamo costretti a dover procedere verso ulteriori iniziative, se utile e necessario, anche 

di natura legale. 

Le SS.LL. che leggono come secondo indirizzo e per conoscenza sono invitate dalla 

scrivente O.S. ad un tempestivo intervento affinché abbia a cessare l’attività antisindacale in atto e 

posta in essere dal Dirigente del Compartimento Polfer Napoli. 

 

L’occasione è gradita porgere distinti saluti       

 

 

Firma in originale agli atti                                                 Il Segretario Gen. Nazionale Aggiunto  

                                                                                                         Carlo ALIBERTI 

 

Napoli, 05 novembre  2015              

                                                

 

 

Sede legale : Via Stadera 86 – 80143 Napoli 

Telefax 08119330626 – 0810168185 

Presidenza – centro studi – presidenza@pnfdnazionale.it  

C/so meridionale nr. 07 – 80143 – 0811925308 
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