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MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Testimonianza dinanzi all’A.G. per fatti connessi all’espletamento del servizio. 

Comunicazione dell’indisponibilità per malattia e trasmissione della certificazione 
medica. 
IL DIRIGENTE DEL II REPARTO MOBILE DI PADOVA LEDE 
CONSAPEVOLMENTE I DIRITTI DEL PERSONALE. 

 
 
 Con disposizione del 23 aprile 2018 recante prot. 2.10/4043 ed avente ad oggetto: 
“Giustificazione in caso di mancata presentazione alla citazione testi” (Allegato n.1), il Dirigente del II 
Reparto Mobile di Padova, dopo aver premesso che al personale dipendente “evidentemente non è 
chiara la normativa e la procedura che regola la materia” in argomento, ha puntualizzato che l’art. 198 
del Codice di Procedura Penale (Obblighi del Testimone) determina “un rapporto diretto fra il 
Tribunale e il dipendente citato che dovrà essere lui stesso parte attiva a comunicare tempestivamente 
l’eventuale indisponibilità ed accertare che la stessa sia accolta dal Giudice” e che “Pertanto, questa 
Direzione potrà eventualmente chiedere all’Autorità Giudiziaria di giustificare il dipendente solo nel 
caso questi non possa comparire per urgenti e sopravvenute esigenze di servizio disposte dalla 
Direzione, mentre, per gli altri casi (esempio: congedo ordinario, congedo parentale, L.104/92, 
congedo straordinario, etc,), nel caso in cui sussista o sopravvenga una circostanza che rende 
impossibile essere presenti in udienza, l’interessato dovrà personalmente avvisare, con la massima 
tempestività, l’Autorità Giudiziaria o la parte processuale che ha trasmesso la citazione, segnalando le 
ragioni dell’impedimento” … per poi concludere che “L’Ufficio Affari Generali dovrà astenersi nella 
maniera più assoluta dal ricevere qualsiasi richiesta di giustificazione che dovesse pervenire”. 

In replica a tale disposizione la nostra Segreteria Provinciale di Padova è intervenuta il 3 maggio 
u.s. (Allegato n2) richiedendone l’immediato annullamento, in quanto lo stesso Dipartimento della P.S. 
– Direzione Centrale per le Risorse Umane –, in riscontro peraltro proprio ad intervento del COISP 
(Allegato n.3), ha affermato (Allegato n.3 che il COISP di Padova ha pure inoltrato al citato 
funzionario) “che indipendentemente dal ruolo di appartenenza nel caso in cui la testimonianza sia 
richieste per fatti connessi al servizio o in relazione all’assolvimento degli obblighi istituzionali, sarà 
cura dell’Ufficio provvedere alle comunicazioni all’A.G. relazione ad un eventuale impedimento del 
dipendente”. 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it - www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

 

   2 
 

A non aver “evidentemente … chiara la normativa e la procedura che regola la materia” è, 
quindi, proprio il Dirigente del II Reparto Mobile di Padova il quale tuttavia, invece che revocare 
l’illegittima disposizione, fornendo positivo riscontro alla nostra Segreteria Provinciale, ha continuato, e 
continua tuttora, ad applicarla, costringendo i poliziotti impossibilitati a rendere testimonianza presso il 
Tribunale a darne essi stessi comunicazione all’A.G. … quando invece tale obbligo ricade sul suo 
ufficio!! 

Codesto Ufficio è pregato di intervenire con assoluta urgenza sulla questione sopra denunciata, 
censurando l’atteggiamento posto in essere dal predetto funzionario e ristabilendo al Reparto Mobile di 
Padova l’obbligo di rispettare i diritti del personale e le citate disposizioni ministeriali. 

Si attende cortese immediato riscontro. 

 

Cordiali saluti 

. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. Nr. 07 R.M./2018/S.P.                        Padova, 03 Maggio 2018    

 

   

AL SIG. DIRIGENTE IL II REPARTO MOBILE DI   P A D O V A 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP DI    R O M A  
 
 
 

Oggetto: Citazione in qualità di teste – Nota Sig. Dirigente nr. 2.10/4043 del 23 Aprile 

2018 – richiesta annullamento. 

 

 
      In riferimento alla Sua nota in oggetto indicata, questa O.S., dopo una 
attenta lettura, ha rilevato l’anomalia circa gli obblighi ai quali il dipendente 

(citato come teste per cause connesse all’attività di Polizia), non è tenuto. 
Precisamente, secondo la Sua interpretazione, il dipendente dovrebbe 

comunicare personalmente, con la massima tempestività, l’impossibilità a 
comparire in qualità di teste direttamente all’Autorità Giudiziaria segnalando a 
mezzo fax o raccomandata le ragioni dell’impedimento. 

A quanto risulta al Coisp, contrariamente a quello da Lei disposto, il 

Superiore Ministero è di tutt’altro avviso, come si può evincere dall’allegata 

nota di risposta ad un quesito posto dalla nostra Segreteria Nazionale. 
 Nella stessa infatti, viene evidenziato chiaramente che sarà cura 

dell’ufficio di appartenenza provvedere sia alle comunicazioni all’A.G. relative 
ad un eventuale impedimento del dipendente, nonché alla trasmissione della 
certificazione medica.  

In considerazione dell’orientamento del Superiore Ministero, Le 
chiediamo di annullare la nota in oggetto e di riproporla eventualmente 
considerando tutti gli aspetti sopra esposti. 

 In attesa di riscontro alle presente si porgono, distinti saluti. 
 

 

 

 

La Segreteria Provinciale Coisp Padova                            

Allegato n. 2
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Prot. 340/13 S.N.                     Roma, 23 marzo 2013 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Testimonianza dinanzi all’A.G. per fatti connessi all’espletamento del servizio. 

Comunicazione dell’indisponibilità per malattia e trasmissione della certificazione 
medica. 

 
L’attività di polizia obbliga continuamente il personale a dover presenziare, in qualità di testimoni, a 

procedimenti civili, penali o amministrativi, a volte anche su richiesta delle parti private del processo. 

Anche se l’attività di testimonianza conseguente a fatti connessi all’espletamento del servizio stesso, 
oppure all’assolvimento di obblighi istituzionali, obbliga l’Ufficio di appartenenza a considerare il 
dipendente in servizio, con eventuale corresponsione anche del trattamento di missione, ci viene segnalato 
che alcuni Uffici ritengono che ricada sul dipendente l’obbligo di comunicare all’Autorità Giudiziaria 
l’eventuale loro impedimento a comparire nonché la trasmissione dell’eventuale certificazione medica. 

Quanto sopra sembra non accada però, quando a dover rendere testimonianza sono gli Appartenenti 
al ruolo dei Commissari, per i quali gli stessi Uffici cui si fa riferimento, si prestano ben volentieri (E 
GIUSTAMENTE) ad effettuare tanto la citata comunicazione che a trasmettere l’eventuale certificazione 
medica. 

Orbene, a prescindere dalla disparità di trattamento, pure deprecabile, di cui evidentemente alcuni 
non riescono proprio fare a meno, è di tutta evidenza, oltre che ragionevole, che nelle situazioni di cui sopra 
l’Amministrazione debba SEMPRE farsi carico delle suddette incombenze quantomeno qualora chiesto dal 
dipendente interessato. 

Per quanto sopra rappresentato si richiede il parere e l’intervento di codesto Dipartimento.  

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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