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Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

Roma 

Telefax 0646549940 

Segr.part.capopolizia@interno.it   

 

“Mettiamo fine a questo vergognoso sistema” 

 
Oggetto : art.53, comma 1 bis, del decreto legislativo nr. 165del 2001 – richiesta 
intervento urgente per applicazione e rispetto della legge. 
 
Egr. Signor Capo della Polizia, con la presente, La informiamo che nonostante l’art. 
52 del decreto legislativo 27 0ttobre 2009, nr.150, ha modificato l’art.53 del decreto 
legislativo 30 inserendo nel testo il comma 1-bis . Questo prevede che “non 
possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche 
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due 
anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni” la disposizione è stata approvata ai sensi dell’art.6 comma 2 lett.m , 
della legge 4 marzo 2009, nr.15, nell’esercizio della delega del Governo a “rivedere 
la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l’autonomia 
rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all’autorita’ politica” .  
La norma pertanto si riconduce ai principi di imparzialità e buon andamento di cui 
all’art.97 della Costituzione, che, a prescindere dalla natura dell’attivita’ e anche in 
presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato, debbono essere osservati dalla 
pubblica amministrazione, la quale è tenuta “ al rispetto dei principi costituzionali di 
legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa” 
(corte costituzionale, sentenze nr. 146 del 2008 e 82 del 2003). 
PERCHE’ NEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA FUNZIONA 
ALL’INCONTRARIO ? 
Purtroppo la citata legge non è applicata per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
che inspiegabilmente e probabilmente per evidente  e reciproco interesse nonchè 
complicità della stessa amministrazione, OMETTE DI APPLICARE LA LEGGE, 
VERIFICANDO ED IMPEDENDO LA GESTIONE DEL PERSONALE IN UFFICI COME 
AD ESEMPIO “SERVIZI E SEGRETERIA” DA PARTE DEL DIRIGENTE SINDACALE 
che attraverso significative attività sindacali  o politiche, lede faziosamente il diritto 
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in argomento, manifestando un vero e proprio conflitto di interessi tra due uffici o 
tra l’interesse personale e l’interesse pubblico . 

 
IL PNFD DENUNCIA 

 
Troppi sono gli uffici e troppi i dirigenti che omettano di applicare la LEGGE ! 
Troppe le incompatibilità dirigenziali con gli incarichi sindacali, Troppe le forme di 
clientelismo verso particolari sindacati che radicati da decenni in alcuni posti di 
lavoro occupano settori di particolare interesse per la gestione del personale ! 
L’amministrazione dovrebbe, pertanto operare per la rimozione dell’illegittimità ed il 
ripristino della legalità, mediante l’adozione di un atto ricognitivo della nullità e il 
conferimento di un nuovo incarico a soggetto munito dei requisiti prescritti dalla 
legge, a prescindere dalla natura giuridica degli atti in questione, appare rispettoso 
del corretto assetto dei rapporti tra amministrazione e sindacato. 

 
P.Q.M. 

 
Le chiediamo un suo autorevole e concreto intervento affinchè CESSI tale 
vergognoso sistema, illegale e contro produttivo per il buon  andamento 
dell’amministrazione. 
Esigiamo che la legge sia rispettata  anche per la Pubblica amministrazione che 
riguarda il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ! 
 
In attesa di un Suo cortese ed urgente riscontro, l’occasione è gradita porgere 
distinti saluti.  
                                           Firma in originale agli atti 
 
Napoli li 06 novembre  2015 

                                                 Il rappresentante legale nazionale  
                                                                 Franco PICARDI 

Sede legale : Via Stadera 86 – 80143 Napoli 
Telefax 08119330626 – 0810168185 

Presidenza – centro studi – presidenza@pnfdnazionale.it 
C/so meridionale nr. 07 – 80143 – 0811925308 

Sede di assistenza psicologica e legale 
Centro di Consulenza forense 

Via Andrea Angiulli 3 –c- Roma- 
Responsabile Dott. Marco Strano 

Rep.cell.3400703739 

 

 
 
 
 
 

    
       
 

  

mailto:presidenza@pnfdnazionale.it

