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Al sig. dirigente 

La Polaria di Catania 
 

“ Solidarietà e sostegno al segretario generale dell’ADP”  
 

Egr. signor Ministro, nonostante le nostre numerose segnalazioni, 
avvertiamo la persistenza del pericolo democrazia all’interno del 
Dipartimento di Pubblica sicurezza. 
Segnaliamo la condotta censurabile di alcuni dirigenti che 
continuano attraverso il mezzo disciplina ad utilizzare il 
regolamento della legge 737/81 come arma di ritorsione anche nei 
confronti del sindacalista che ha denunciato fatti che potrebbero 
costituire reato. 
Vorremmo comprendere quali sono state le iniziative intraprese dal 
dirigente del reparto  e dal direttore dell’ufficio rapporti sindacali per 
le gravi segnalazioni fatte dal sindacalista? 
 
RITENUTO che, tale regolamento è di natura monocratico ed 
ortodosso, Le segnalo l’ennesimo episodio, che si aggiunge a tanti 
altri verificatosi in tutta Italia e , nello specifico, consumato questa 
volta a carico del segretario Generale nazionale dell’ADP in servizio 
al reparto Polaria di Catania. 
Predetto dirigente sindacale e segretario generale nazionale 
dell’ADP –sindacato federato alla Consap-  in data 06 maggio 
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veniva sottoposto a procedimento disciplinare per notifica di cui 
all’art.19 della legge 737/81. 
Gli autori di tale azione disciplinare sono il dirigente del reparto ed 
un vice questore che assume anche l’incarico di segretario 
provinciale e regionale in un altro sindacato; non le pare 
incompatibile per il duplice incarico? Il decreto legge Brunetta, lo 
vieta. 
Senza voler approfondire i particolari, Le segnaliamo l’ennesima  
omissione  da parte dell’amministrazione centrale che ha 
totalmente ignorato le garanzie previste per la tutela dei dirigenti 
sindacali non comunicando alla segreteria nazionale dell’ADP 
l’apertura del procedimento disciplinare, trascurando evidentemente 
i presupposti necessari per evitare evidenti discriminazioni. 
Visto che l’ufficio rapporti sindacali del Ministero dell’Interno 
sebbene piu’ volte interessato dal segretario generale nazionale 
dell’ADP con nota del 18/05/2015, non è intervenuto, se non 
attraverso sterili note, viene spontaneo chiedersi quali sono le 
funzioni di quell’ufficio e se non fosse meglio chiuderlo per il 
risparmio economico anziché chiudere i reparti operativi della 
Polizia di Stato. 
Egr. signor Ministro, gradiremmo avere risposte certe ma 
soprattutto interventi decisivi per il ripristino delle regole e garanzia 
di democrazia all’interno del dipartimento di pubblica sicurezza 
considerato gli ultimi precedenti hanno segnato da parte dei vertici 
uno stato di dittatura che vedranno scaturire numerosi contenziosi 
di natura amministrativa e penale.   
    
Firma in originale agli atti 
Napoli li 23 maggio 2015             Il rappresentante legale nazionale  
                                                                 Franco PICARDI 
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