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Al sig. Ministro dell’Interno 
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portavoceministro@interno.it  
Telefax 0646549832 

 
“ abusi all’interno del dipartimento di pubblica sicurezza” 

Reparto prevenzione Sardegna - Abbasanta 
 

Egr. signor Ministro, visto che il dipartimento della pubblica 
sicurezza sul territorio nazionale, applica attraverso la classe 
dirigenziale nei confronti del personale della polizia di stato, uno 
sfrenato e spregiudicato comportamento anomalo, sostenuto da 
abusi ed omissioni, nell’attuazione del regolamento di disciplina 
della legge 737/81, ritenuto a nostro modesto avviso, monocratico 
ed ortodosso, Le segnalo l’ennesimo episodio, che si aggiunge a 
tanti altri verificatosi in tutta Italia e , nello specifico, consumato a 
danno dell’assistente capo (PRIVACY) in servizio al reparto 
prevenzione crimine di Oristano – Abbasanta Sardegna -. Che in 
qualità di dirigente sindacale e segretario della scrivente O.S., in 
data 20 marzo C.A. , avrebbe tenuto, durante l’attività sindacale, un 
comportamento scorretto ed irrispettoso nei confronti del proprio 
dirigente. 
Premesso il fatto che quel dirigente ha aperto un provvedimento 
disciplinare nei confronti del segretario P.N.F.D. che era in 
permesso sindacale e svolgeva attività sindacale, episodio 
anomalo viziato da abuso di potere e contraddittorio con le 
normative vigenti, provvedimento inapplicabile dal regolamento 
di disciplina;  
Premesso che lo stesso dirigente impediva a quel segretario di 
poter partecipare ad una riunione sindacale sebbene ne avesse 
diritto; 
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premesso che lo stesso dirigente davanti a piu’ testimoni ordinava 
al sindacalista di uscire fuori dall’ufficio manifestando una vera e 
propria attività antisindacale e discriminatoria; 
Si arrogava in data 08 maggio 2015 di erogare a carico del 
sindacalista un richiamo scritto omettendo di informare la 
scrivente O.S. (omissioni atti d’ufficio) negando l’accesso atti in 
palese violazione dell’art.328 c.p. correlata ad una manifesta attività 
antisindacale ex art. 28 della legge 300/70 . 
Visto che l’ufficio rapporti sindacali sebbene piu’ volte interessato 
dalla scrivente O.S. non è intervenuto, se non attraverso note 
contestabili  e  probabilmente inviate da quel dirigente all’ufficio 
rapporti sindacali; 
Constatato che il direttore generale dell’ufficio centrale reparto 
prevenzione Sardegna e l’ufficio rapporti sindacali del comparto 
sicurezza anziché accertare i contenuti delle nostre segnalazioni 
intente a  frenare il comportamento anomalo e gestionale  del 
dirigente, ignoravano qualsivoglia normativa di coinvolgimento 
dell’organizzazione sindacale interessata, limitandosi solo ad un 
“passaggio di carte” ; 
Accertato che quel dirigente continua a farla da padre /padrone si 
preannuncia che la scrivente O.S. procederà presso la Procura 
della Repubblica, coinvolgendo tutti i soggetti giuridici che sono 
stati informati ma che allo stato attuale non sono intervenuti con 
giusta determinazione per porre fine agli abusi/soprusi di quel 
dirigente, rendendosi  complici dei citati episodi.   
Segnalazioni inoltrate con nota del 20 aprile alla S.V., al 
direttore Generale del reparto prevenzione crimine – controllo 
del territorio –Direzione centrale senza esaustive risposte. 
 
In attesa di un urgente riscontro alla presente si chiede e 
sollecita la S.V. voler aprire una indagine amministrativa per 
accertare responsabilità civili e penali in merito alle argomentazioni 
esposte. 
    
Firma in originale agli atti 
Napoli li 14 maggio 2015             Il rappresentante legale nazionale  
                                                                 Franco PICARDI 
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