
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 
 

  

Prot. 736/14 S.N.             Roma, 12 agosto 2014 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
c.a. Signor Direttore, Preg.mo V.Prefetto Tommaso RICCIARDI 

00184 ROMA 
 
 
 

OGGETTO:  Questura di Macerata - Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale civile di Macerata -               
“Sospensione temporanea del servizio limitatamente alla modalità di svolgimento presso il Posto  
di Polizia presso il locale Ospedale civile” 

 Condotta sindacale: trasferimento del Segretario Generale Provinciale del COISP in assenza 
del previsto nulla osta. 

 
 SEGUITO 
 
 

Preg.mo Direttore, 

con nota dell’8 agosto u.s., recante prot. 730/14 S.N. e pari oggetto della presente, nel fare seguito a precedenti 
del 21 luglio recante prot. 692/14 S.N. e del 1 luglio 2014 recante prot. 629/14 S.N., Le veniva rappresentato, 
ancora una volta, l’illegittimo trasferimento, ad opera del Questore di Macerata, del nostro Segretario Generale 
Provinciale dal Posto di Polizia presso l’Ospedale, ove prestava servizio da anni, alla Divisione Anticrimine  
della Questura. 

Contestualmente Le veniva formalmente chiesto di far valere, dinanzi al citato Questore, gli obblighi               
di legge posti a tutela dei Dirigenti sindacali, astenendosi ulteriormente dal richiedere bonariamente allo stesso           
di revocare il provvedimento gravemente discriminatorio adottato nei confronti del COISP e del suo 
rappresentante di Macerata. 

 In riscontro a tale missiva, lo stesso 8 agosto, perveniva una nota a Sua firma recante prot. 002686/2014, 
ove Lei rappresentava testualmente quanto segue: 

La tutela in materia di trasferimenti degli appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche 
sindacali è rimessa, come è noto, agli artt. 88, commi 3 e 4, della legge 121/81 e 36, comma 1, del D.P.R. 
164/2002. 

Circa la disposizione contenuta nel comma 1 del citato art. 36 DPR n. 164/2002, richiamato da codesta 
O.S., si evidenzia che la stessa trova applicazione solo in presenza dei presupposti espressamente prescritti 
dalla norma e cioè: 
- L’interessato deve ricoprire la carica di Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale delle OO.SS. della 

Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale; 
- Il predetto deve risultare destinatario di un provvedimento di trasferimento disposto nell’ambito della stessa 

sede di servizio, in ufficio diverso da quello di appartenenza. 
Ai fini dell’applicazione della norma in esame, si precisa che l’ufficio va identificato come parte 

dell’articolazione (ad es. nell’ambito della Questura, la Squadra Mobile, la Digos, ecc…) nel qual esso 
è compreso. 

Ne consegue, che tale disposizione non appare applicabile alla fattispecie rappresentata, atteso 
che il provvedimento in questione, così come comunicato dal Questore di Macerata, si configura 
come variazione di mansioni e non già come trasferimento in senso tecnico, in quanto configuratosi all’interno 
della stessa articolazione della Questura, ovvero la Divisione Polizia Anticrimine. 
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Ebbene, l’interpretazione fornita, secondo la quale il comma 1 dell’art. 36 del D.P.R. 164/2002               
“non appare applicabile alla fattispecie rappresentata, atteso che il provvedimento in questione,               
così come comunicato dal Questore di Macerata, si configura come variazione di mansioni e non già come 
trasferimento in senso tecnico, in quanto configuratosi all’interno della stessa articolazione della Questura, 
ovvero la Divisione Polizia Anticrimine”, non può essere condivisa per una pluralità di ragioni che il Suo Ufficio 
dovrebbe peraltro ben conoscere. 

L’articolo 22 dello Statuto dei lavoratori prevede che “Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti 
delle rappresentanze sindacali aziendali … può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni 
sindacali di appartenenza.” . 

Il legislatore ha considerato che condizione essenziale di libertà nello svolgimento dell’attività sindacale 
sia un’adeguata tutela per i soggetti più attivi, maggiormente esposti ad eventuali ritorsioni. Per tali ragioni,               
è stata prevista una protezione specifica contro i trasferimenti arbitrari posti in essere dal datore di lavoro               
con il chiaro fine di discriminare il sindacalista “scomodo”. 

La definizione di unità produttiva, ricavabile dal testo della disposizione dell’art. 35 dello Statuto               
dei lavoratori, è quella di un’articolazione dell’impresa (sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto) che è idonea      
a conseguire autonomamente un risultato produttivo.  

È “unità produttiva” quindi, e lo sa bene il Suo Ufficio, anche il Posto di Polizia, sia che esso sia istituito 
presso un Ospedale, sia nell’ambito della specialità della Polizia Ferroviaria, etc…, al pari di come               
“unità produttiva” è la Squadra Mobile o la Digos (come giustamente riportato nella nota a Sua firma ove però               
si nega incredibilmente la condizione di “ufficio” per il Posto di Polizia presso l’Ospedale di Macerata ….               
e scommettiamo solo di tale Posto di Polizia fra tutti quelli esistenti in Italia…) seppur anche questi ultimi           
2 uffici sembra siano “gestiti” nell’ambito della Divisione Anticrimine (art. 3 D.P.R. 208 del 22 marzo 2001). 

L’articolo 36 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, ha poi introdotto una forma di tutela specifica               
per i Dirigenti sindacali delle OO.SS. della Polizia di Stato, che tuttavia non fa certo venir meno la valenza               
del menzionato art. 22 S.L... 

 Il comma 1 di tale articolo 36 D.P.R. 164/2002, dispone che “…nell’ambito della stessa sede di servizio,  
i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale                
delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, 
possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale d’appartenenza”. 

Al riguardo, come peraltro affermato dal Dipartimento stesso in passato, l’ufficio va identificato               
come parte dell’articolazione nel quale esso è compreso, per cui nell’ambito, ad esempio, di un commissariato               
di PS, il trasferimento del Segretario Generale Provinciale, Regionale o Nazionale di una O.S., da un ufficio               
(per es. denunce) ad un altro (per es. passaporti) richiede le formalità di cui all’art. 36, comma 1, del DPR 254/99, 
cioè il nulla osta dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza. 

 Il Posto di Polizia, peraltro, a mente dell’art. 2 del citato D.P.R. 208/2001, è “ufficio con funzioni finali”. 

Anche qualora fosse diversamente, la giurisprudenza ha comunque eccepito “l’illegittimità               
del trasferimento anche all’interno della stessa unità produttiva ove se ne connoti il carattere discriminatorio”.  

E che di questo si tratti, nei confronti del nostro Segretario Generale Provinciale di Macerata,               
è più che chiaro, Preg.mo Direttore, anche al Suo Ufficio! Nei confronti del nostro Segretario Nicola LALLA               
è stato posto in essere un trasferimento quale forma di ritorsione per un attivismo sindacale acceso …..               
e la condivisione del Suo Ufficio, che si auspica momentanea, è assolutamente inaccettabile! 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3875 del 18 novembre 1975, ha puntualizzato che per i Dirigenti 
Sindacali il “trasferimento” va inteso peraltro “in considerazione dell'interesse superindividuale del quale                
sono portatrici le organizzazioni sindacali... come qualsiasi spostamento... all'esterno o all'interno dell'unità 
produttiva per la quale è stata costituita la rappresentanza sindacale aziendale, ... effettuato in circostanze              
di tempo e con modalità tali da pregiudicare il corretto esercizio della funzione di cui essi (lavoratori) sono investiti, 
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in seno a tali organismi sindacali o la limitata stabilità del posto di lavoro nell'ambito della ripetuta unità 
produttiva...”.  Sulla scia di tali affermazioni di principio si è posta una consistente giurisprudenza di merito che,  
con chiarezza inequivocabile, ha asserito: “nel concetto di trasferimento dall'unità produttiva di cui all'art. 22            
stat. lav. deve essere ricompreso qualsiasi allontanamento del lavoratore dall'aggregazione elementare di cui                
egli fa parte nell'ambito della struttura produttiva: vanno ricompresi, quindi, anche quegli spostamenti attuati 
all'interno dell'unità produttiva, individuati secondo il disposto dell'art. 35 o dell'eventuale più ampia unità presa 
in considerazione dal sindacato ai fini della costituzione della r.s.a.. La nozione di “unità produttiva” rilevante  
per l'art. 22 stat. lav. va enucleata tenendo conto degli interessi individuali (dei dirigenti sindacali)                
e collettivi (delle organizzazioni di appartenenza) che la norma tutela. In quest'ottica l'autonomia funzionale               
o strutturale dell'aggregato in cui il sindacalista è inserito, è irrilevante, mentre è evidente che qualunque 
spostamento di posto, anche se non comporta l'estromissione dal “gruppo omogeneo” è oggettivamente                
o potenzialmente idoneo ad incidere, pregiudicandoli, sugli interessi suddetti” (così Pret. Roma 30.12.1985,                
in Riv. dir. lav.1986,II, 361; Trib. Milano 15.4.1986, in Lav. 80, 1986, 789, ecc.). Esplicitamente proseguendosi                
da altra magistratura di merito: «pertanto deve ritenersi che qualunque spostamento di posto (anche da settore                
a settore, da ufficio a ufficio, da reparto a reparto, ma anche da uno ad altro nucleo dello stesso settore,                
ufficio o reparto) del dirigente della r.s.a. necessiti del preventivo nulla osta sindacale di cui all'art. 22 cit.»               
(così Pret Treviso 5 novembre 1982, in Or. giur. lav., 1983, 62). 

In aggiunta ai menzionati artt. 22 S.L. e 36 DPR 164/2002, è da ricordare anche l’art. 40 del d.P.R.               
n. 266/1987 il quale stabilisce che "il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti degli organi 
statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive oo.ss. ". 

Tale norma è stata discussa dal Consiglio di Stato durante il processo COISP / Ministero dell’Interno 
relativamente ad altro caso di trasferimento d’ufficio di un dirigente sindacale di questa O.S.. 

Nella circostanza l’Alto Consesso, nel confermare, come aveva fatto il Giudice di primo grado,               
la condotta antisindacale dell’Amministrazione, ha ricordato che “in giurisprudenza la menzionata disposizione 
risponde all’esigenza di tutelare il libero esercizio dell’attività sindacale che, in concreto, può essere compresso 
anche mediante semplice spostamento dalla sede di lavoro, anche se non topograficamente apprezzabile,               
ovvero nel caso di invio in missione quando essa, ancorché non integri un vero e proprio allontanamento di sede, 
determini lo sradicamento del sindacalista dal contesto lavorativo in cui è svolta l’attività associativa protetta 
(cfr. Cons. St., Sez. IV^, 26.05.2003, n. 2835; 27.05.2002, n. 2892)”, e, quanto alla pretesa dell’Amministrazione 
che “l’atto oggetto di contestazione non configura un vero e proprio trasferimento in senso tecnico, trattandosi  
di assegnazione del sindacalista ad un’altra sezione lavorativa dello stesso ufficio”, ha puntualizzato che ciò              
non corrispondeva al vero, trattandosi di “attribuzione di nuove e diverse mansioni e con inserimento, quindi,              
in un nuovo e diverso contesto lavorativo ed ambientale”. 

Ed è esattamente quanto accaduto al nostro Segretario Generale Provinciale di Macerata!               
Anche qui è stata chiaramente attuata una condotta antisindacale con un trasferimento surrettizio il cui fine               
è stato di porre in essere una forma di ritorsione nei riguardi del COISP e del suo Rappresentante legale               
di detta provincia. 

Ma ancora …. 

 A seguito di un accesso ai documenti amministrativi relativi a citato trasferimento,               
la Questura di Macerata ha trasmesso alla nostra Segreteria Provinciale un decreto concernente               
la riorganizzazione della Divisione di Polizia Anticrimine delle Questure ove si evince semplicemente               
che alla Divisione Anticrimine, e precisamente al settore Segreteria-Affari Generali, compete, tra l’altro,               
la gestione dei Posti di Polizia presso gli ospedali (la riorganizzazione posta in essere presso la Divisione 
Anticrimine della Questura di Macerata a seguito del trasferimento del dirigente sindacale COISP,               
evidenzia peraltro una completa discrepanza, relativamente alle competenze dei vari uffici in seno alla Divisione 
Anticrimine, con quanto previsto dal Ministero …. il che è tutto un dire!!!).  
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I Posti di Polizia non sono quindi parte della Divisione Anticrimine (essi operano nell’ambito               
della Divisione Anticrimine al pari delle Digos e Squadre Mobili), né potrebbero esserlo in ragione del fatto che, 
per loro natura, ne sono geograficamente distaccati e proprio in ragione di tale fisico distacco, che comporta               
un diretto contatto con l’utenza, ne discende un elevato livello di autonomia funzionale, tali da poter essere 
legittimamente affidati alla responsabilità di appartenenti al ruolo degli Ispettori, ai sensi dell’articolo 26               
del D.P.R. 335/82 (“…agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative 
equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti…”). 

Dunque già la diversa ubicazione geografica del Posto di Polizia rispetto alla Questura ed alle sue 
articolazioni, deve far propendere per l’applicabilità dell’art. 36 c. 1 DPR 164/02 alla fattispecie di cui trattasi, 
dovendo attribuirsi, ai Posti di Polizia presso gli ospedali, la dignità di “ufficio” alle dipendenze delle competenti 
Questure. 

E’ il caso di rimarcare ancora una volta, inoltre, che la ratio della tutela di cui all’art. 36 cit.               
va individuata nel libero ed incondizionato svolgimento dell’attività sindacale, diritto costituzionalmente tutelato. 

Il provvedimento di trasferimento del nostro Segretario Generale Provinciale di Macerata - come già 
puntualizzato nelle precedenti note di questa O.S. - è altresì evidentemente viziato almeno sotto altri tre profili, 
che spingono a ritenere non funzionale all’efficienza dell’ufficio ma meramente discriminatorio il provvedimento 
in questione. 

Carenza di motivazione e violazione delle garanzie partecipative. 

Il Questore ed il Dirigente della Divisione Anticrimine, infatti, con il loro composito provvedimento,               
non hanno minimamente indicato il perché sia stata ritenuta inutile la presenza dell’Ispettore Superiore Sups 
Lalla Nicola presso il Posto di Polizia ospedaliero, né il perché egli debba essere adibito a quelle specifiche 
nuove mansioni, né perché sia stato scelto proprio lui e non altro dipendente per le nuove mansioni.               
Eppure l’obbligo di puntuale motivazione deriva dall’art. 3 della legge 241/90, nonché dall’art. 2103 del Codice 
Civile. Esso è stato inoltre ribadito, senza possibilità di equivoco alcuno, dalla circolare N. 333-A/9803.A.5               
del 23 marzo 2007, in cui tra l’altro si legge “La legge 241/1990 ha inoltre statuito, quale corollario necessario 
del criterio della trasparenza, l'obbligo di motivazione espressa per tutti i provvedimenti amministrativi, 
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa ed il personale, espressamente menzionati dall'art. 3 
della citata legge” e dai successivi arresti giurisprudenziali.  

Non appare giustificata neppure la violazione delle garanzie partecipative compiuta nei confronti               
del dipendente, che non è stato destinatario di alcun avviso di avvio del procedimento. Al riguardo val la pena               
di ricordare che “…anche il trasferimento nell'ambito della stessa Questura di Genova da un ufficio all'altro,               
ed anche se ciò non determina il fisico spostamento del soggetto da una sede ad un'altra soggiace agli obblighi 
partecipativi e motivazionali sanciti dalla legge. Deve, quindi, ritenersi superata la tradizionale opinione               
che equiparava i trasferimenti del personale della Polizia di stato ad ordini militari e come tali li sottraeva               
sia all'obbligo di motivazione che alle garanzie procedimentali” (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sent.,               
09-02-2009, n. 196). 

Attività sindacale svolta dal Segretario Generale Provinciale del COISP di Macerata, Nicola Lalla. 

Attesa la portata discriminatoria che si ricava dai ridetti elementi, appare utile indicarne il movente.              
Non v’è bisogno di rammentare a codesto Ufficio dei ripetuti interventi compiuti dalla struttura maceratese               
di questo Sindacato e portati all’attenzione del Dipartimento negli ultimi mesi da questa Segreteria Nazionale,   
ma v’è forse necessità di ribadire il fatto che il dipendente in questione, negli ultimi mesi e tutt’ora, è il principale 
protagonista (se non unico) di una vertenza rivendicativa di trasparenza e legalità nella gestione del personale               
e delle risorse pubbliche, in linea con la necessità di prevenzione della corruzione indicata dal legislatore. 

In tale contesto ha intrapreso vari contenziosi, sia a titolo personale che a titolo sindacale, che l’hanno 
visto costantemente vittorioso dinanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi               
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che gli ha fruttato l’ostensione di importanti documenti               
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che la Questura di Macerata gli aveva negato, espressamente o per inerzia, anche con il chiaro intento               
di continuare nella lesione di diritti di categoria rivendicati dal COISP.  

Attività di whistleblower svolta da Nicola Lalla. 

Come già rappresentato in precedenza, in data 06 marzo 2014 l’Ispettore Lalla, dopo essersi avveduto 
della mancata comunicazione di alcuni reati da lui stesso rilevati in occasione di un incontro calcistico di alcuni 
mesi prima, considerato il protrarsi dei tale inerzia anche a seguito di un apposito intervento sindacale,               
ne ha informato l’Autorità Giudiziaria, agendo in qualità di “whistleblower”. Pertanto, il movimento posto               
in essere non può che essere qualificato come misura discriminatoria, diretta o indiretta,  da porre in relazione  
anche a tale episodio, in ulteriore violazione delle specifiche tutele di cui all’art. 54 bis D. Lgs. 165/2001. 

* * * 

Come scritto qui sopra a chiare lettere, il numero e la gravità degli elementi consigliano vivamente               
di recedere dalla campagna persecutoria in corso nei confronti del Dirigente Sindacale maceratese di questa               
O.S. COISP.  

Preg.mo Direttore, La ringrazio di aver tentato in più occasioni di far comprendere al Questore               
di Macerata l’opportunità di recedere dalla sua posizione, ma il fatto che quest’ultimo non abbia voluto farlo               
la dovrebbe obbligare ad intervenire con fermezza piuttosto che cercare di giustificare tale condotta antisindacale 
negando incredibilmente  la valenza di “ufficio” al Posto di Polizia presso l’Ospedale di Macerata. 

Auspico quindi, ancora una volta, che il Suo Ufficio eserciti quel potere che consentirebbe di sanare               
una vistosissima anomalia gestionale ed il ripristino di corrette relazioni sindacali presso la Questura di Macerata. 

 

 

Cordiali saluti 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco MACCARI 
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Prot. 730/14 S.N.                                                       Roma, 8 agosto 2014 

 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
c.a. Signor Direttore, Preg.mo V.Prefetto Tommaso RICCIARDI 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO:  Questura di Macerata - Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale civile di Macerata - “Sospensione 

temporanea del servizio limitatamente alla modalità di svolgimento presso il Posto di Polizia presso             
il locale Ospedale civile” 
Condotta sindacale: trasferimento del Segretario Generale Provinciale del COISP in assenza del 
previsto nulla osta. 

 
Preg.mo Direttore,  

con nota del 1 luglio 2014 recante prot. Prot. 629/14 S.N. (allegata) , il COISP aveva denunciato al Suo Ufficio 
l’illegittimo trasferimento, ad opera del Questore di Macerata, del nostro Segretario Generale Provinciale dal Posto 
Fisso di Polizia presso l’Ospedale, ove prestava servizio da anni, alla Divisione Anticrimine della Questura. 

Nella circostanza veniva puntualizzato come l’intento discriminatorio e vessatorio nei confronti del massimo 
rappresentante del COISP nella provincia di Macerata e dello stesso Sindacato, risultava in tutta la sua interezza                
in quanto mal celato da un provvedimento di “Sospensione temporanea del servizio limitatamente alla modalità                
di svolgimento presso il Posto di Polizia presso il locale Ospedale civile” che detto Questore si era incredibilmente 
inventato. 

Tale questione veniva peraltro ribadita dal COISP in una lettera al Signor Capo della Polizia del 21 luglio 2014 
(allegata), ove sono state anche richiamate tutta una serie di vicende volte a far ben comprendere quanto l’impegno del 
menzionato Questore fosse chiaramente diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale 
di questa O.S.. 

Citate lettere hanno visto seguire tutta una serie di colloqui tra lo scrivente e la S.V. durante i quali Lei               
si trovava a rappresentare la volontà del Questore di Macerata di non recedere dalla sua posizione. 

Ciò premesso, poiché la garanzia delle prerogative sindacali non rientra tra le facoltà di alcuno                
(Dirigente, Questore o chicchessia) ma costituisce invero un preciso obbligo per l’Amministrazione,  
 considerato che il Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale Civile di Macerata dal quale il nostro Segretario 

Generale Provinciale è stato trasferito d’ufficio non risulta essere stato chiuso con formale provvedimento 
dell’Amministrazione Centrale e che non rientra tra le prerogative del Questore di quella provincia provvedere                
ad una sua “sospensione temporanea del servizio limitatamente alla modalità di svolgimento” 

 considerato che l’art. 36 del D.P.R. 164/2002 prevede a chiare lettere che “Nell'ambito della stessa sede di servizio, 
i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle 
organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono 
essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza” e che tale obbligo non è stato 
assolto né che alcun nulla osta è stato concesso dal COISP 

La invito formalmente a far valere, dinanzi al Questore di Macerata, gli obblighi di legge sopra menzionati, 
astenendosi ulteriormente dal richiedere bonariamente allo stesso di revocare il provvedimento gravemente 
discriminatorio adottato nei confronti del COISP e del suo Segretario Generale Provinciale di Macerata. 

 Il rispetto delle norme si impone! 
 
 Cordiali saluti 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco MACCARI 
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Prot. 629/14 S.N.                                                  Roma, 1 luglio 2014 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
OGGETTO:  Questura di Macerata - Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale civile di Macerata - “Sospensione 

temporanea del servizio limitatamente alla modalità di svolgimento presso il Posto di Polizia presso               
il locale Ospedale civile” 
Il Questore di Macerata tenta di mandare in pezzi l’efficienza della Questura e i diritti del 
Sindacato. 

 
 

Con la presente ci vediamo purtroppo costretti ad intervenire per un’altra                    
“opera d’arte” del Questore di Macerata Leucio PORTO (il signore nella foto accanto),              
il quale evidentemente crede che, nel pieno dell’era anticorruzione, sia ancora possibile 
adottare malcelate misure discriminatorie e vessatorie per tenere a bada i sindacalisti 
“scomodi”. 

Dopo avere, a più riprese, annunciato agli uomini dell’Anticrimine, per il tramite              
del Dirigente di quella Divisione Andrea Innocenzi, la decisione preconcetta di chiudere             
il Posto Fisso di Polizia presso l’ospedale di Macerata, non si sa sulla base di quali elementi 
di valutazione, in data 24 giugno 2014, ha indirizzato a una serie di destinatari una nota avente 
ad oggetto “Divisione Anticrimine – Riorganizzazione interna. Posto di Polizia presso il locale 
Ospedale” con la quale di fatto dispone, con effetto immediato, la “Sospensione temporanea del servizio 
limitatamente alla modalità di svolgimento presso il Posto di Polizia presso il locale Ospedale civile”. Ufficio in cui 
da anni lavora con dimostrato profitto l’Ispettore Superiore Sups Nicola LALLA - Segretario Generale Provinciale              
del COISP - affidando così le relative “precipue funzioni di istituto” ad altri dipendenti (“…potranno essere ripartite 
nell’ambito delle competenze affidate ai vari uffici, come già ripetutamente e positivamente sperimentato                
in passato”). 

Ebbene, tale scritto costituisce un fulgido tentativo di discriminazione ed una chiara condotta antisindacale. 

Nell’incipit, alla stregua di un’excusatio non petita, si legge che, in base al Decreto del Ministero dell’Interno 
16 marzo 1989, “l’articolazione interna delle divisioni degli uffici, rapportata ovviamente alle competenze ad essi 
attribuite, viene demandata ad un’ordinanza del questore. Tale scelta tiene conto della necessità di rendere flessibile 
lo schema ordinamentale onde adeguarlo prontamente, anche in relazione ad emergenti esigenze organizzative,                
alla disponibilità effettiva di personale ed alla consistenza dei carichi di lavoro”. 

 Poi - per quanto “buttino là” astratti richiami ai principi ed alle esigenze di cui all’art. 6 della Legge 31 marzo 
2000, n. 78 - alcuna traccia si rinviene del regolamento di cui al D.P.R. 208/2001, il quale, come noto, all’art. 3 
comma 7 recita “Con  le  modalità  di  cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali                
di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati  
di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure”, e, nel novero di tali “uffici”, è evidente che 
rientrino anche i Posti Fissi istituiti presso gli ospedali civili che per loro natura sono distaccati rispetto alla Questura. 

 Ed il Questore Porto si guarda altrettanto bene dal nominare l’unico dipendente in servizio presso tale ufficio 
che è (come già anticipato), per puro caso, l’attivissimo Segretario Generale Provinciale di questa Organizzazione 
Sindacale, da mesi impegnato in vertenze e rivendicazioni tese ad ottenere equità gestionale, trasparenza, integrità 
amministrativa, diffusione di buone prassi e, in estrema sintesi, prevenzione della corruzione. Neppure si cura               
di valutare che, all’inizio del marzo scorso, l’Ispettore Superiore Nicola LALLA si è trovato costretto a denunciare               
alla Procura della Repubblica un fatto illegale e che pertanto ha diritto alla particolare tutela che l’art. 54 bis D.Lgs. 
165/2001 accorda al c.d. Whistleblower. 
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 Al contrario rappresenta che, “attesi i prioritari compiti istituzionali affidati alla Divisione anticrimine,               
per le cui attività operative spesso è stato necessario impiegare personale di altri Uffici, appare indispensabile               
che l’unica unità di personale, già addetta al servizio in argomento presso il Posto di Polizia, sia integrata 
nell’espletamento delle funzioni e degli altri servizi interni alla Divisione”. 

Annuncia dunque di assorbire nelle altre articolazioni della Divisione Anticrimine (senza dire dove, con quali 
funzioni, e con quale formazione, in modo da non far mancare quel pizzico di “sana umiliazione”, che non guasta 
mai…) l’unico dipendente ivi impiegato, senza minimamente considerare il lustro che il suo operato ha dato al buon 
nome della Polizia di Stato soprattutto con operazioni condotte a tutela di soggetti fragili e dello stesso personale 
sanitario, sempre più spesso vittima di aggressioni (l’ultima, neanche a farlo apposta, proprio ieri, 30 giugno 2014)              
o con la sua funzione di collegamento. A parte la dichiarata intenzione che tale “unità di personale… sia integrata 
nell’espletamento delle funzioni e degli altri servizi interni alla Divisione”, sino a ieri non era possibile evincere la 
precisa sorte riservata all’Ispettore Superiore Nicola LALLA, potendosi però presagire la sua imminente assegnazione 
ad una funzione per la quale non ha ricevuto alcuna formazione e del tutto estranea al suo bagaglio professionale. 

E infatti, puntualmente, in data odierna, 01.07.2014, il Dirigente della Divisione Anticrimine ha divulgato               
al personale una nota datata 26.06.2014, priva di protocollo, in cui all’Ispettore Superiore Nicola LALLA è affidata            
la responsabilità del settore “SOGGETTI PROTETTI – CONTROLLO PERSONE PERICOLOSE”, attività               
di massima delicatezza, senza che abbia mai ricevuto la benché minima formazione/informazione in proposito, 
senza che abbia mai neppure praticato neppure occasionalmente la materia e senza che sia titolare di N.O.S..              
A nulla è valsa la domanda di trasferimento presentata dal dipendente, in cui richiede - allegando un curriculum di tutto 
rispetto - di essere assegnato alla Squadra Mobile o alla Digos. 

 Dunque, chi riesca ad addentrarsi nella psichedelica spirale dello scritto questorile e del consequenziale        
e supino scritto del Dirigente (che evidentemente sono ben d’accordo tra loro) comprende che il Posto Fisso                
di Polizia non viene né chiuso né soppresso, nella verosimile consapevolezza che un simile provvedimento sarebbe 
viziato da incompetenza (la prerogativa appartiene infatti al Capo della Polizia). E lì si ferma! Poiché non v’è essere 
pensante al mondo che possa comprendere a chi realmente giovi la sospensione dell’utilizzo di una struttura realizzata 
con tutti i crismi nell’anno 2007, che ha comportato un cospicuo investimento da parte dell’Azienda Sanitaria,                 
che non ha costi fissi per l’Amministrazione e la cui attività è dimostratamente strategica ai fini della prossimità.                
Un osservatorio privilegiato per reati di violenza e, in particolare, ai fini dell’emersione e la repressione di allarmanti 
fenomeni criminosi che altrimenti rischierebbero di rimanere sommersi (leggasi “Violenza di genere”). 

 Appare dunque sin troppo evidente che le artificiose argomentazioni a cui il Questore di Macerata ricorre                
si risolvono non in una misura di razionalizzazione, ma in uno stratagemma per dar seguito, in forma mal mascherata, 
ad un suo disegno preconcetto e discriminatorio, in violazione della tutela sindacale prevista dall’art. 36 comma 1 
D.P.R. 164/20021, atteso che si sta di fatto trasferendo il Segretario Generale provinciale di Macerata di questa 
O.S. e nessun nulla osta ci è stato richiesto! 

 Si richiede pertanto l’immediato ritiro di tali inqualificabili atti, rammentando anche che essi - da soli o uniti 
alle numerose condotte in precedenza portate all’attenzione di codesto Dipartimento - ben possono contenere quegli 
elementi di fatto dai quali presumere comportamenti discriminatori, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 150/2011,                
se non anche penalmente rilevanti, atteso anche che a tali condotte è corrisposto uno stato di stress psicofisico                
che l’amministrazione aveva il dovere di prevenire e non di provocare! 

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro, significando che, in mancanza,                
si intraprenderanno iniziative di tutela in via amministrativa e giudiziaria. 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 

                                                 
1 “Nell'ambito  della  stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici  diversi  da  quelli di appartenenza del segretario 
nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia  ad  ordinamento  civile 
rappresentative sul piano nazionale, possono  essere  effettuati  previo  nulla  osta  dell'organizzazione sindacale di 
appartenenza” 
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Prot. 66/14 S.P.                        Macerata, 29 giugno 2014 

 

 

AL QUESTORE DI MACERATA 

e, per conoscenza: 

AL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE ANTICRIMINE DI MACERATA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP    R O M A 

 

OGGETTO: Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale civile di Macerata – “Sospensione temporanea del 

servizio limitatamente alla modalità di svolgimento presso il Posto di Polizia presso il 

locale Ospedale civile” - Il Questore di Macerata fa a pezzi le norme che regolano il 

corretto amministrare. 
 

 

Egregio Questore, 

con nota prot. n. 1519/14/Gab. del 24.06.2014, avente ad oggetto “Divisione Anticrimine – 

Riorganizzazione interna. Posto di Polizia presso il locale Ospedale” Lei dispone, con effetto 

immediato, la “Sospensione temporanea del servizio limitatamente alla modalità di svolgimento 
presso il Posto di Polizia presso il locale Ospedale civile” ove, come noto, da anni è in servizio soltanto 

l’Ispettore Superiore sups Lalla Nicola, cioè lo scrivente. 

 Con lo stesso atto, Lei rappresenta, tra l’altro, che “attesi i prioritari compiti istituzionali 

affidati alla Divisione anticrimine, per le cui attività operative spesso è stato necessario impiegare 

personale di altri Uffici, , appare indispensabile che l’unica unità di personale, già addetta al servizio 

in argomento presso il Posto di Polizia, sia integrata nell’espletamento delle funzioni e degli altri 

servizi interni alla Divisione”. 

 Nell’atto non è dato evincere, invece, la sorte dell’Ispettore Superiore Lalla Nicola, a parte la 

dichiarata intenzione che tale “unità di personale… sia integrata nell’espletamento delle funzioni e 

degli altri servizi interni alla Divisione”. 

Lo strano documento, che non ha le sembianze di un decreto, esordisce citando un passaggio del 

D.M. 16 marzo 1989, senza minimamente curarsi di citare il D.P.R. 208/2001 recante il 

“Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 

78” e che, per avventura, costituisce la norma (sovraordinata e successiva al D.M. citato)  di principale 

riferimento per gli atti organizzatori degli uffici della Polizia di Stato. 

 Il D.P.R. 208, all’art. 3 comma 7 recita “Con  le  modalità  di  cui al comma 6 si provvede anche 

per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure,  nei capoluoghi in cui ve 

ne sia assoluta necessità, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle 

questure”. 

 Pertanto, non si tratta di “soppressione” o di “chiusura” del Posto Fisso di Polizia, per il 

semplice fatto che la S.V. non è competente a sopprimere tale presidio, atteso che per adottare un simile 

provvedimento occorrerebbe un decreto del Capo della Polizia (modalità di cui al comma 6). 

 Ciò nondimeno Lei, in buona sostanza, adombra di assorbire nelle altre articolazioni della 

Divisione Anticrimine (e non si sa bene dove) l’unico dipendente ivi impiegato e che ha dato lustro per 
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anni al buon nome della Polizia di Stato soprattutto con operazioni condotte a tutela di soggetti fragili e 

dello stesso personale sanitario, sempre più spesso vittima di aggressioni (questo però non lo dice). 

 Lo adombra soltanto perché evidentemente ben conosce la norma secondo la quale “Nell'ambito  

della  stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici  diversi  da  quelli di appartenenza del segretario 

nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia  ad  

ordinamento  civile rappresentative sul piano nazionale, possono  essere  effettuati  previo  nulla  osta  

dell'organizzazione sindacale di appartenenza” (D.P.R. 164/2002, art. 36 comma 1), nulla osta che Lei 

non ha neppure mai richiesto! 

Perché la sua nota non prende minimamente in esame l’effettiva utilità sociale portata 

dall’attività del Posto Fisso di Polizia? Perché non guarda quali e quante operazioni, nonostante la 

carenza di organico, sono state portate a termine a tutela di soggetti fragili e dell’utenza sanitaria? 

Perché non viene in Tribunale a sentire almeno una volta deporre come teste l’Ispettore Lalla su una 

delle sue inchieste a tutela di vittime di maltrattamenti? Non si pretende che un questore arrivi a tanto, 

ma che garantisca la  partecipazione al procedimento agli interessati, ai sensi della L. 241/90, questo sì, 

lo esigiamo,
1
 perché una tale estromissione vuol dire voler anteporre la propria autorità alle esigenze di 

buon andamento. 

E se si considera che il Lalla, sia come dipendente, sia come Segretario Provinciale COISP è 

indubbiamente il soggetto più attivo nel rivendicare trasparenza e integrità nell’ambito della Questura di 

Macerata e nel segnalare anomalie gestionali suggestive di un aumento del rischio di corruzione
2
 e di 

illegalità, e che per questa azione virtuosa riscuote un credito sempre maggiore tra i colleghi, come può 

il suo agire in spregio dei principi di diritto su ricordati, non essere percepito come una misura 

discriminatoria?
3
  

Pertanto, egregio Questore, ritenendo che la sua artificiosa azione amministrativa non sia 

minimamente utile per il buon andamento dell’ufficio che le è stato (ahinoi!) affidato e che, anzi, vada 

in direzione del tutto opposta, la invitiamo vivamente a desistere immediatamente dalla sua condotta 

distruttiva e discriminatoria. 

La Segreteria Nazionale, che legge per conoscenza, è pregata di partecipare il presente 

documento al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

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

PER LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP 

           IL SEGRETARIO GENERALE 

                          NICOLA LALLA 

                 

                                                
1 Cfr., tra le altre: “ …Invero, deve rilevarsi come nel pubblico impiego non privatizzato i provvedimenti di gestione del 

rapporto di lavoro soggiacciano interamente allo statuto del provvedimento amministrativo contenuto nella l. 241/90, come 

fatto palese dall'art. 3 l. l 241/90 laddove sancisce l'obbligo di motivazione anche per i provvedimenti amministrativi 

riguardanti il personale. Pertanto anche il trasferimento nell'ambito della stessa Questura di Genova da un ufficio all'altro, 

ed anche se ciò non determina il fisico spostamento del soggetto da una sede ad un'altra soggiace agli obblighi partecipativi 

e motivazionali sanciti dalla legge. Deve, quindi, ritenersi superata la tradizionale opinione che equiparava i trasferimenti 

del personale della Polizia di stato ad ordini militari e come tali li sottraeva sia all'obbligo di motivazione che alle garanzie 
procedimentali” (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sent., 09-02-2009, n. 196) 
2 Nell’accezione di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 
3 V. in part. art. 21 Carta Dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, D.Lgs. 165/2001, art. 54 bis, artt. 15e 28 L. 300/70, 

art. 2 del  D.Lgs. 9.07.2003 n. 216, ecc. 
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Prot. 692/14 S.N.                           Roma, 21 luglio 2014 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 
 
OGGETTO:  Questura di Macerata – Inaccettabile attacco frontale dell’Amministrazione al Segretario 

Generale Provinciale del COISP Nicola Lalla.  
 

 
Sig. Capo della Polizia, 

nel novembre 2013 a Macerata la carica di Segretario Provinciale del COISP è stata assunta dall’Ispettore 
Superiore Nicola Lalla, che è anche componente dell’Ufficio Studi di questa Segreteria Nazionale. 

 Da allora l’attività di questa O.S. in quella provincia si è notevolmente intensificata, con vertenze tutte 
riunite da un comune denominatore: quello di ottenere un governo imparziale e trasparente della Questura               
di Macerata, in linea con le norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato        
e, nondimeno, con quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione. 

 Di particolare rilievo la vertenza avviata alla fine del 2013, quando il COISP si era dovuto ribellare               
al fatto che uno dei più stretti collaboratori del Questore, quadro sindacale di altra O.S., era venuto a conoscenza, 
non si sa come, della recentissima adesione al COISP da parte di un proprio dirigente sindacale e gliene aveva 
chiesto conto e ragione. La fuga e l’indebito utilizzo di tali notizie avevano indotto il COISP a richiedere               
al Questore dell’epoca un’inchiesta ad hoc (docc. 1 e 2). 

Ben presto, la politica tesa a promuovere la cultura della legalità, dell’imparzialità e della trasparenza 
registrava una sostanziale ostilità dell’Amministrazione, collaborata da qualche altra sigla sindacale, tanto               
da costringere in più occasioni questa Segreteria Nazionale all’intervento dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali. 

Sennonché, tale ufficio si rivelava a sua volta inadeguato ad assumere il ruolo di arbitro imparziale,               
vuoi per l’intempestività delle risposte, vuoi per l’indulgenza dimostrata verso le marchiane gaffe del Questore    
di Macerata e del suo Vicario, vuoi per tali altri motivi che ci sono a tutt’oggi ignoti (v. ad es. docc. 3 – 5) 

Atteso il sistematico contrasto delle legittime iniziative del COISP di Macerata, sostanzialmente 
incontrastato a livello centrale, i toni dello scontro erano quindi destinati inevitabilmente a salire e di ciò, per          
i motivi che si espliciteranno in seguito, il primo a farne le spese doveva essere proprio il nostro neo Segretario. 

Il 23 gennaio scorso, il COISP ha rivendicato una maggiore attenzione sui flussi documentali successivi 
ai servizi di ordine pubblico (nota n. 9/14 S.P. del 23.01.2014), avendo avuto sentore che alcuni fatti reato, 
registrati persino dai mass media, potessero sfuggire e ne risultassero così “insabbiati”, e cioè non portati 
all’attenzione dell’autorità giudiziaria e/o dell’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive. Nonostante 
tale sollecitazione, il successivo 5 marzo il nostro Segretario doveva avvedersi che una sua annotazione,               
redatta circa 10 mesi prima, pur riesaminata a seguito della nota del 23 gennaio, non era comunque stata inviata 
alla magistratura. Cosicché, dopo averlo rappresentato al proprio Dirigente, doveva provvedere direttamente,               
in veste di “whistleblower” (docc. 6 - 7 ). 

Il 31 gennaio il COISP di Macerata presentava un primo ricorso alla Commissione per l’accesso               
ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorso che sarà accolto               
il 18 marzo successivo (doc. 8). Ne seguiranno altri (es. docc. 9 - 10). 
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Appena pochi giorni dopo, e cioè nei primi giorni di febbraio, la Questura di Macerata segnalava               
al Dipartimento il nominativo dell’Ispettore Superiore Lalla Nicola, Segretario Generale Provinciale COISP,               
per un corso di aggiornamento a Nettuno, usando non si sa quale criterio di selezione, atteso che diversamente               
da quanto avvenuto con altri pari qualifica, l’Ispettore Lalla non veniva interpellato preventivamente e neppure 
veniva presa in considerazione una sua immediata nota con la quale aveva segnalato interferenze con l’attività 
sindacale in corso. Solo all’ultimo momento l’Amministrazione si decideva a sostituire il nominativo del Lalla 
con quello di un pari qualifica, in modo tale che il sostituto potesse imputare al nostro Segretario               
la “responsabilità” del suo disagio. (docc. 11 - 16) 

Il COISP, a fronte dell’inerzia o alle malizie poste in essere dall’Amministrazione rispetto alle sue 
fondate istanze ed all’incomprensibilità dei criteri posti alla base delle scelte effettuate, si vedeva costretto              
anche in prosieguo ad esercitare degli accessi ai documenti amministrativi, ai sensi della legge sulla trasparenza 
amministrativa (241/90), unico valido strumento per “costringere” l’amministrazione ad una condotta               
sempre meno opaca. Analoga linea veniva intrapresa dall’Ispettore Lalla, in veste di dipendente. 

Come già accennato, tali accessi venivano in più occasioni disattesi, tanto da costringere sia il COISP,        
sia il Lalla, nella sua veste di dipendente, ad adire, ancora con successo, la Commissione per l’accesso               
ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La virtù di tali azioni consisteva anche nel fatto che l’Amministrazione, stimolata dalla presentazione               
dei ricorsi, in alcuni casi provvedeva all’ostensione dei documenti ancor prima della decisione               
della Commissione, seppure oltre il termine di legge. Ciò nonostante, con tali dilatori e defatiganti artifici,               
dava indubbia dimostrazione di una propria inequivocabile avversione al principio generale di trasparenza              
di cui al D.Lgs 33/2013 quale mezzo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, 
a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

Tra gli atti che il Questore di Macerata ha inteso tenere celati al personale sino alla presentazione               
del ricorso alla Commissione, spicca il parere emanato da codesto Dipartimento in merito alle modalità di tenuta 
dei fascicoli personali. Tale motivato parere risale al gennaio 2014 e non era mai stato divulgato sino a quando                
il COISP, mediante ricorso, ha “costretto” il Questore a fornirglielo. Esso prevede l’indispensabilità di munire               
di indici i fascicoli del personale, cosa che coincide esattamente con le reiterate rivendicazioni del COISP               
e dello stesso Lalla-dipendente.  

Sennonché, al ritardo nell’ostensione del parere, il Questore faceva seguire una dichiarazione scritta 
riguardante la sua impossibilità di creare tali indici, che equivale a dire che gli è impossibile rispettare la legge. 
(docc. 17 - 18) 

Allorché il COISP, a seguito di informazione preventiva, ha richiesto l’esame congiunto per avere 
spiegazioni circa l’utilizzo dello straordinario programmato da parte dell’Ufficio del Personale, sollecitando               
un impiego proprio a tal fine, il Questore si è riservato di rispondere, ma non l’ha fatto nei termini previsti               
(15 giorni), così continuando ad eludere la giusta rivendicazione del COISP. (docc. 19 - 20) 

Per di più, il 6 marzo l’Ispettore Lalla aveva ricevuto la notifica della sospensione del procedimento 
riguardante la sua istanza di riabilitazione ex art. 87 d.P.R. 686/57, che solo circa due mesi dopo gli si rivelerà 
fondata su un “appunto”redatto a sua insaputa dal direttore del C.A.A. di Moena senza l’instaurazione di alcun 
tempestivo contraddittorio ed infarcito di gravi asserzioni basate su fatti riportati “de relato” , in parte già risultate 
smentite. (docc. 21 - 25) 

Il clima di marcata e continua ostilità dimostrato a più riprese dall’Amministrazione induceva nel nostro 
Segretario uno stress lavorativo del tutto anomalo, dovendo egli spendere gran parte delle sue energie               
per difendersi dal clima di opposizione alle sue legittime e motivate istanze all’interno della Questura               
di Macerata. Tale stato di stress lo induceva a richiedere un sostegno psicologico, che si sostanziava               
in una sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08. Per questo rimaneva assente dal servizio               
dal 7 marzo al 4 giugno 2014, allorché la Direzione Centrale di Sanità - Centro Neurologico e Psicologico 
riteneva l’Ispettore Lalla nuovamente idoneo al servizio di Polizia. 



 

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

 
 

Pagina | 3  
 

Lo stesso, nel frattempo, aveva proseguito alacremente nella sua attività sindacale, riponendo in essa                
la speranza della possibilità di ripristino di una effettiva legalità - e quindi “vivibilità” - in seno alla Questura               
di Macerata.  

Tra le tante, si evidenzia l’inchiesta sull’appalto del servizio catering per la somministrazione dei pasti               
al personale in occasione dei seggi elettorali del 25 maggio 2014, la cui domanda ostensiva è stata subito 
soddisfatta dalla Prefettura ma non dalla Questura. (doc.  26) 

Persino gli atti dell’inchiesta sulla fuga di notizie e sull’indebito utilizzo di dati sindacali venivano 
rifiutati, decisione parzialmente ritrattata dopo l’ennesima presentazione di ricorso alla Commissione               
per l’accesso ai documenti amministrativi; dagli atti sin qui conosciuti, si evidenzia come l’inchiesta sia stata               
in realtà trasformata in un autoreferenziale constatazione di correttezza dell’operato dell’Amministrazione, 
essendosi addirittura omesso di sentire proprio il protagonista principale della stessa e cioè il dipendente i cui dati 
sono stati violati! (docc. 27 – 30) 

Immediatamente dopo il rientro in servizio da parte dell’Ispettore Lalla (4.06.2014),               
il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Macerata lo informava che l’Amministrazione 
intendeva chiudere il Posto fisso di Polizia presso l’ospedale civile, ove l’Ispettore Superiore Lalla presta            
servizio da circa 13 anni. A tale verbale dichiarazione di intenti, Lalla rispondeva di non riuscire a comprendere    
il senso di un tale provvedimento, attesa l’utilità e produttività del presidio di Polizia costantemente dimostrata. 

Tale dichiarazione si traduceva in fatti con l’adozione di due distinti provvedimenti: uno a firma               
del Questore, l’altro a firma del dirigente (doc. 31). 

Dal combinato disposto di tali provvedimenti l’Ispettore Superiore Lalla risulta ora trasferito dal Posto 
fisso di Polizia presso l’Ospedale di Macerata alla Divisione Anticrimine, tra l’altro, con responsabilità della 
gestione e l’accompagnamento dei collaboratori e testimoni di giustizia senza che lo stesso sia mai stato formato 
per tale delicatissima mansione e senza che sia stato sottoposto a visita ex art. 41 D.Lgs. 81/08. 

A ciò si aggiunga che il Posto di Polizia non risulta essere stato soppresso (anche perché per               
la soppressione occorre un provvedimento ministeriale - art. 3 c. 7 D.P.R. 208/01), ma il bizantino provvedimento 
questorile prevede solo un’immediata “…sospensione temporanea del servizio limitatamente alla modalità            
di svolgimento presso il Posto di Polizia presso il locale Ospedale civile”. Dunque il fine è quello di impiegare 
l’unico dipendente ivi in servizio (cioè Lalla) per altre mansioni e, non si sa perché, proprio per quel tipo                
di mansioni in relazione alle quali Lalla non ha alcuna esperienza professionale o alcuna specifica formazione. 

È evidente che un simile provvedimento, oltre a quanto già detto in materia di sorveglianza sanitaria, 
costituisce un trasferimento a tutti gli effetti e, dunque, questa O.S. avrebbe dovuto fornire il proprio nulla osta             
ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 164/02, essendo l’Ispettore Lalla Segretario Generale Provinciale del COISP.   
Ma tale nulla osta non è mai stato neppure richiesto! 

Ed è altrettanto palese che, per l’attività di whistleblower posta in essere nel marzo scorso e per il suo 
continuo impegno sul fronte anticorruzione, non può che ritenersi che l’atto posto in essere sia stato adottato 
anche in violazione dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/01, prevedendo tale norma una tutela estesa anche ad ogni    
“… misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia”. 

Tale questione è stata prontamente portata all’attenzione dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali in data               
1 luglio 2014, ma tale Ufficio, nonostante l’evidente urgenza, non ha ancora fornito alcun riscontro e pertanto, 
ove Lei non sarà in grado di risolverla nel modo più degno ed in tempi strettissimi, sarà questa O.S. a portarla               
a conoscenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, “per i provvedimenti di competenza”, come previsto               
dal c. 3 della citata norma. (doc. 32) 

Sulla questione è invece intervenuto - come sempre a sproposito, non ravvisandosi alcun nesso               
di pertinenza - il SIULP maceratese, avallando l’operato dell’Amministrazione e confermando un atteggiamento 
che tradisce ancora una volta una condivisione dell’intento discriminatorio (doc. 33).  



 

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

 
 

Pagina | 4  
 

Frattanto, l’ulteriore tensione inopinatamente indotta all’Ispettore Lalla ha fatto sì che egli si dovesse 
assentare ulteriormente dal servizio per motivi di stress. 

Come se non fosse già abbastanza, siccome in aspettativa per malattia, allo stesso è stato persino negato 
di partecipare alle riunioni relative alle Commissioni paritetiche e ciò sulla scorta di uno scarno parere fornito 
istantaneamente dall’Ufficio per le relazioni sindacali e del tutto sfornito dell’indicazione delle norme idonee               
a sostenerlo (ragioni giuridiche), che ha a sua volta attinto ad un parere delle Risorse Umane risalente al lontano 
2001, epoca in cui neppure esisteva l’attuale disciplina dell’iter necessario a dirimere le interpretazioni 
controverse (doc. 34). Su questo, a breve chiederemo all’Ufficio rapporti sindacali che la questione, avendo               
un rilievo generale, formi oggetto di esame nelle sedi opportune. 

Ebbene, Signor Capo della Polizia, è evidente come tali fatti, per il loro numero (e per brevità               
si è trascurato una più analitica e completa descrizione dei singoli episodi) e per la loro natura, denotano               
una precisa volontà di perpetuare una gestione discriminatoria, arbitraria e sprezzante del rispetto dei diritti                
e delle leggi stesse, così da delegittimare e discriminare sistematicamente un dipendente ed un sindacalista               
che svolge genuinamente il proprio virtuoso ruolo istituzionale di poliziotto e di rappresentante del personale                
e che - è del tutto evidente - altrimenti accrescerebbe troppo rapidamente il proprio consenso sindacale. 

Il Segretario Generale Provinciale Nicola Lalla e tutta questa O.S. continuano invece fermamente               
a credere che nell’imparzialità, nella trasparenza e nella effettiva diffusione di buone prassi risieda la chiave               
di volta per la definitiva bonifica del velenoso clima che da anni ed anni imperversa presso la Questura               
di Macerata. Questo è il suo ed il nostro pensiero. C’è qualcosa di preoccupante o di eversivo in questo pensiero, 
al punto di doversi giungere a perseguitare chi cerca di affermarlo? 

Se l’Amministrazione ascoltasse gli input di trasparenza e di equità, provenienti dal COISP e da chiunque 
altro, ne guadagnerebbe in efficienza e non farebbe altro che applicare i dettami delle norme di prevenzione               
della corruzione. 

Non vi è dunque alcuna “ragion di Stato” per cercare di mettere all’angolo chi con coraggio e senso               
del dovere ha intrapreso tale via, essendovi invece il preciso dovere di sostenerlo. 

Ci si attende quindi dalla S.V. , Prefetto Pansa, un segnale immediato, tangibile e definitivo a garanzia 
della salute e delle prerogative sindacali del massimo rappresentante del COISP maceratese. 

 

Nell’attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. 78/14 S.P.         Macerata, 12 luglio 2014 

A TUTTI I COLLEGHI 
e, per conoscenza: 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP R O M A 
ALLA QUESTURA DI MACERATA 
ALLA PREFETTURA DI MACERATA 

OGGETTO: Appalto per la fornitura di pasti in occasione delle elezioni europee del 25 maggio 2014. 
Integrazione documentazione rilasciata dalla Prefettura di Macerata..

  

Fa seguito alla nota prot. 68/14 S.P. del 2 c.m. (all. in copia).

Cari colleghi, 
in aggiunta alla documentazione divulgata con precedente nota, avendo ricevuto dalla Prefettura di 
Macerata le fatture relative all’appalto in oggetto, diramiamo anche queste e la nota di risposta con le 
quali ci sono state formalmente trasmesse. 
 Si noti che, a fronte di quanto previsto nella convenzione (“ Il pagamento sarà effettuato - previo 
apposito accreditamento di fondi da parte del Ministero dell’Interno con presentazione di fatture 
munite del visto, attestante la regolarità del servizio svolto, apposto dal comandante dell’unità 
interessata.”), il Questore ha apposto un visto con attestazione “Si dichiara che le prestazioni sono 
state effettivamente rese. Nulla osta al pagamento.” Ebbene, non ci sembra esattamente la stessa 
cosa!
 Ora la Prefettura, ai fini del pagamento, dovrà valutare se tale formula sia idonea ad attestare 
l’esatto adempimento da parte della stazione appaltatrice, e nel farlo dovrà tener conto anche delle 
lagnanze avanzate dal COISP e da altre sigle sindacali che rappresentano i lavoratori di polizia. 
 Si noti inoltre che la Prefettura ha fatto presente di essere in attesa dei fogli firma del personale 
che ha usufruito dei pasti. 
 La Prefettura ha inviato le fatture, ma purtroppo non ha risposto alle puntuali richieste di 
chiarimenti avanzate da questa O.S. con nota prot. 72/14 S.P. del 4 c.m. e, in particolare: 

“1. non si rinviene, tra gli atti inviati, alcuna determina in cui sia dato comprendere le motivazioni (ad 
es. i motivi di urgenza, atteso che l’esigenza era nota almeno dal 28 aprile) che hanno dato luogo 
alla procedura semplificata adottata per l’affidamento del servizio di “catering”; 
2. non è dato comprendere le motivazioni alla base della scelta di codesta Prefettura di adottare 
il metodo del catering, anziché attenersi a modalità già sperimentate con successo in passato e 
verosimilmente più economiche e più aderenti alle esigenze dei fruitori; 
3. con nota n. 0014775 del 19.05.2014 Lei ha disposto che: “…La Questura di Macerata, 
limitatamente ai comuni di Macerata e Civitanova Marche, dovrà effettuare specifica indagine di 
mercato per l’affidamento del servizio di fornitura del vitto ai seggi elettorali per tutto il personale 
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lì impiegato nel servizio di ordine pubblico. Nel corso dell’indagine di mercato, si dovrà verificare la 
regolarità contributiva o DURC, anche dietro autocertificazione, di assunzione degli obblighi in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della ditta prescelta. Successivamente, questo ufficio 
provvederà alla stipula della convenzione per la fornitura del servizio in argomento”. Ebbene, 
intuendosi che la procedura prescelta sia quella del cottimo fiduciario ( e ne chiediamo conferma), non 
è dato comprendere il perché il Questore abbia limitato l’indagine delegatagli all’”ambito delle 
ditte di ristorazione già convenzionate”, atteso che tra essi ve n’era uno solo abilitato al c.d. 
catering e che, perciò, gli altri sono evidentemente esercizi che nulla hanno a che vedere con 
l’oggetto dell’indagine. Dato che l’affidamento riguardava un servizio catering (e non di ristorazione 
tradizionale), è evidente che l’indagine andasse svolta tra le ditte che forniscono tale specifico 
servizio. Lo ritiene corretto? E, nell’era di internet, una simile indagine si effettua in pochi minuti (cfr. 
ad esempio http://www.guidacatering.it/catering-macerata-vprovincia-237057.html ). 

 Ben conoscendo le doti umane e la correttezza del Dott. Senesi, e credendo si tratti di una 
dimenticanza, insisteremo. 

Riteniamo infatti che sia questo profilo a incidere maggiormente sulla imparzialità della scelta 
amministrativa e, dunque, sulla qualità del servizio fornito a tutti i lavoratori di Polizia; lavoratori che, 
dal canto loro, con decoro e dedizione hanno garantito il corretto svolgimento delle operazioni elettorali 
e pertanto hanno diritto ad essere trattati bene! 
 L’intento è ovviamente quello di migliorare le cose e di agevolare la diffusione di buone prassi, 
prevenendo prese di posizioni autoritarie e anacronistiche che, diminuendo o annientando i controlli e la 
partecipazione dei portatori di interessi, aumentano il rischio corruzione1. 
 Si coglie l’occasione per ringraziare tutti quelli che stanno dando il loro contributo di civiltà per 
la causa comune. 

PER LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
                          NICOLA LALLA 

                

                                                
1 nell’accezione di cui al piano nazionale anticorruzione. 
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