
 

 

Polizia nuova forza democratica  
segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

www.pnfdnazionale.it  

 

Napoli LI’ 06 NOVEMBRE 2016 

 

Al sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

Roma 

Segr.risorseumane.dipps@interno.it  

 

Al sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

Roma 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 

E P.C. 

 

Prefetto di Avellino 

Protocollo.prefav@pec.interno.it  

 

Questore di Avellino 

Gab.quest.av@pecps.poliziadistato.it  

 

Trasmissione via pec 

  

ANNUNCIO MANIFESTAZIONE DAVANTI PREFETTURA AVELLINO 

 

Polizia nuova forza democratica, annuncia una manifestazione di protesta davanti 

la Prefettura di Avellino dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 22 novembre C.A. per i 

seguenti motivi : 
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Attività antisindacale del dirigente in servizio al commissariato Cervinara per aver 

mobilitato un dirigente sindacale appartenente alla scrivente O.S. in qualità di 

segretario aggiunto federazione UIL Polizia e attuale segretario generale PNFD di 

Avellino, in palese violazione dei diritti sindacali riconosciuti dall’art. 22 e 15  della 

legge 300/70 nonché art. 32 d.p.r. 31.07.1995 nr.395, art.34 D.P.R. 254(99 E 

ART.36 d.p.r. 18.06.2002 nr.164, art.88 l.121/81.   

 

Inottemperanza da parte del Questore di Avellino per l’applicazione di cui all’art. 

53 del D.lgs 165/2001 (incompatibilità del dirigente che ricopre un ruolo 

dirigenziale nel sindacato o partito politico incaricato a gestire il personale del 

reparto) ; 

 

Gravi carenze  per la sicurezza del personale – l. 2008/81 ex l.626/94  dovute ai 

mancati interventi per il ripristino delle difese passive (cancello ingresso rotto) 

Questura di Avellino ; 

 

Anomala mobilità del personale in generale , dai commissariati alla questura e 

viceversa (contenzioso risorse umane – Dipartimento di P.S.) ; 

 

Pessima gestione dello straordinario emergente art. 63 l.121/81 presso il 

commissariato di Cervinara. 

 

IN CONSIDERAZIONE 

 

Delle mancate risposte e impegni da parte del Questore di Avellino, nonostante le 

Ns. ripetute segnalazioni e confronti , la scrivente O.S. informerà gli organi di 

stampa, contestuale le attività legali già in corso per accertare le responsabilità 

civili e penali in merito le questioni sollevate. 

L’occasione è gradita porgere distinti saluti. 

 

Firma in originale agli atti 

 

Il rappresentante legale nazionale 

Picardi Franco   

 

Il rappresentante legale Regionale Campania 

Bonadies Antonio 

 

Il rappresentante legale Provinciale di Avellino 

Repole Giuseppe 



 

 

Sede legale : Via Chiatamone 30 –Napoli 

Telefax 0810320028 

 


