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

Prot. 798/14 S.N.                            Roma,11 settembre 2014 
 
 

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

 
 
OGGETTO: È una vergogna, siamo SERVI delle Ferrovie dello Stato …. 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

il nostro ordinamento giuridico, di antichissima tradizione, riconosce, di massima, al titolare di un diritto              
la possibilità di esercitarlo pienamente, salvo il rispetto di altre posizioni giuridiche soggettive,              
parimenti meritevoli di tutela, che ne possono limitare l’esplicazione. In alcuni casi è l’interesse pubblico              
a costituire un limite al diritto, finanche alla proprietà, il diritto per antonomasia. 

La stessa proprietà è suscettibile di un’altra importante limitazione, disciplinata dall’art. 833              
del Codice Civile, il c.d. divieto di atti emulativi (detto anche divieto di abuso del diritto).              
Questi atti emulativi, in sostanza, consistono nell’esplicazione delle facoltà connesse alla titolarità del diritto 
per scopi e finalità esclusivamente dannose o fastidiose per gli altri. L’esempio di scuola è costituito da quel 
tale che dà alle fiamme delle stoppie unicamente per disturbare con il fumo il proprio vicino. 

Comprendono anche i bambini che in questo caso-limite non si misconosce il diritto,              
che rimane indiscutibilmente in capo al proprietario, bensì il suo esercizio, secondo modalità illecite              
in quanto riprovevoli in sé. 

Il principio del divieto dell’emulatività degli atti, pur previsto espressamente solo per il diritto               
di proprietà, è ritenuto estensibile a tutti i casi in cui si esercita un diritto proprio. Si pensi all’azione 
temeraria che di norma viene sanzionata dal giudice in caso di soccombenza. 

Questo pistolotto (tale ahinoi è) 
serve per far comprendere l’assurdità  
di certe pretese della nostra 
Amministrazione  che giunge ad 
innovare finanche il Corpus iuris 
Iustinianeum pur di danneggiare              
i propri dipendenti in una smania              
di prostrazione nei confronti              
di chiunque, assimilabile a quella              
dei presuli che a lato sono 
rappresentati. 

Infatti, a ben guardare, di spalle 
si possono riconoscere dei potenti              
(ad esempio alcuni alti dirigenti              
delle Ferrovie) mentre prostrati, 
appunto, possiamo riconoscere - dalla 
taglia delle scarpe - alcuni Direttori 
Centrali, Capi Servizio, Dirigenti vari 
della Polizia … 

Perché diciamo ciò? Raccontiamo brevemente questa storiellina…. 
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L’Assistente Capo Pierino INSALATA fino a poco tempo fa prestava servizio alla Polfer di Roma. 

Un bel giorno, un agente segreto delle Ferrovie, stando ben attento a non farsi scoprire, segnala              
che il nostro, insieme ad altri suoi colleghi, ha tenuto durante un servizio a bordo treno un              
“contegno poco vigilante, avendo ritenuto opportuno anche leggersi un giornale”. 

Questo gravissimo fatto viene, manco a dirlo, analizzato nei più piccoli particolari in sede disciplinare, 
cosicché il predetto collega viene sottoposto ad un procedimento dal quale, però, esce immacolato. 
Insomma: niente sanzione. Evidentemente, se non vogliamo giudicare il Dirigente del Compartimento              
di Roma un ebete, questo nostro alto funzionario ha valutato tutto ed ha ritenuto che quello               
che vigliaccamente aveva scritto questo 007 o questa Mata Hari delle FS non era vero, o per lo meno              
era stato esagerato. 

Dunque, l’Assistente Capo e company cosa pensano di fare? Questi banditi, che sono stati già graziati, 
vanno da FIUMARA, il Direttore di Protezione Aziendale di Ferrovie dello Stato, o chi per esso a dargli 
fuoco alla macchina? Gli strangolano il gatto? Gli storpiano il cane? Niente di tutto questo: si limitano              
ad intentare un’azione per danni a carico di FS! 

Esercitano, in sostanza un loro diritto, riconosciuto addirittura dalla Costituzione italiana (art. 24,              
per chi non se lo ricordasse…). Né più, né meno. Anzi, ad essere precisi, non agiscono nemmeno,              
ma si limitano a far scrivere ad un loro legale una lettera alle Ferrovie, per quantificare il danno da loro 
patito per le calunnie ai loro danni! 

Apriti cielo! Succede il finimondo: le Ferrovie scrivono alla Direzione Centrale delle Specialità     
perché questi lavativi si sono permessi di chiedere il ristoro delle calunnie subite.  

Ma come non lo sanno chi comanda?!? Come si permettono. E allora il Direttore Centrale               
delle Specialità (il precedente, non l’attuale che è persona degna), che invece chi comanda lo sa molto bene 
(le Ferrovie, appunto) si affretta a scrivere alle Risorse Umane. E questi che fanno?              
Valutano equanimemente la vicenda per giudicare e decidere secondo verità e giustizia? Ma quando mai! 
Prendono INSALATA e tutta la combriccola e dopo averli illusi che se rinunciavano all’azione legale              
li graziavano (cosa che i poveracci fanno pure, sicuramente mal consigliati) li trasferiscono senza né “ai”             
né “bai” in Questura, dove chi vorrà incontrarli ancora li troverà. 

Ebbene. Questa è la prova di come la nostra Amministrazione considera i suoi Poliziotti. Dei servi  
che non devono osare alzare la testa. Ha inventato, come dicevamo all’inizio, una nuova forma di atto 
emulativo: quello di chi esercita un proprio diritto infastidendo un potente! 

Noi questo non lo accetteremo mai! Che vadano loro a genuflettersi ed a prostrarsi, al fine              
di lubrificare le loro insignificanti carriere. Carriere autoreferenziali in cui non hanno mai fatto bene se non         
a sé stessi, sempre attenti a quale pantofola baciare. 

I poliziotti hanno bisogno di Capi veri, leali ed autorevoli. Che sanno giudicare in base alle norme              
ed in punto di diritto e di verità e non di servizievoli cagnolini di qualunque potere. 

Ci attendiamo, quanto meno, attenta valutazione e profonda autocritica.   
 
 

Con sincera e profonda stima, 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 
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POLIZIA DI STATO 

Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio 

Nr. l 0275-2/8 
Roma, 09 agosto 2012 

OGGETTO: Contestazione degli addebiti. 

All'Assistente Capo della Polizia di Stato 
INSALA T A Pierino, 
in servizio presso la Sottosezione Polfer di 

ROMA TIBURTINA 

La Direzione Centrale Protezione Aziendale, per il tramite del Servizio Polizia 
Ferroviaria, ha segnalato che la S.V., durante il servizio di scorta viaggiatori 
effettuato il giorno 28 giugno u.s., a bordo del convoglio Frecciargento nr. 9462, 
nella tratta Roma Tennini Bologna, ha tenuto un comportamento non consono ai 
doveri di un appartenente a questa Amministrazione in quanto ha espletato il predetto 
servizio in atteggiamento rilassato e scarsamente vigilante, nonché trascorrendo il 
viaggio dedito alla lettura di un giornale. 

In tale comportamento si configura la mancanza disciplinare prevista dalI> art. 4 
nr. lO del D.P.R. 737/81; pertanto, entro lO giorni, può presentare le sue 
giustificazioni, documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le 
circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze (art. 14 D.P.R. 
737/81). Tale termine può a richiesta motivata essere prorogato per una sola volta di 
altri lO giorni. E' sua facoltà rinunciare al termine purché lo dichiari espressamente 
per iscritto. 
agsc 

p. IL DIRIGENTE a.p.c.o. 

IL DIRIGEN~EL'.' F.lelO II 
.V.Q.A. Dr. Fr· RESCE,--. 

DATA ll--i.Jd- 2.J,-<.... 
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POLIZIA DI STATO 


Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio 
Ufficio Primo 

Nr.4817-2110 Roma, 13 agosto 2012 

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della 
legge 7 agosto 1990, nr. 241 . 
Comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso formale. 

RiSERVATA 
AMMINISTRATIVA 

All' Assistente Capo della Polizia di Stato 
INSALATA Pierino 

In relazione alla Sua richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata 
in data odierna, si comunica che la stessa è stata accolta. Pertanto Lei è stato autorizzato 
a visionare i documenti in possesso a quest'Ufficio. 

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è lo Scrivente. 
Si rende noto inoltre che nell'eventualità di richiesta di fotocopie il corrispettivo 

ornnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento del fotoriproduttore ecc ..... ) è 
fissato in 0,26 euro per il rilascio da l a 2 fotocopie, in 0,52 euro da 2 a 4 e cosÌ di 
seguito; tale cOlTispettivo dovrà essere versato mediante marche da bollo ordinarie. 

Per il rilascio di copie conformi all'originale dovrà provvedere a corrispondere 
oltre alle suddette spese di riproduzione anche le marche prescritte dalle vigenti 
disposizioni sul bollo. 

agsc /\ 

IL DIRI~!NTE 'UFFICIO I 
V.Q.A. ~ar D'URSO 

t'1tJ.../ 

" 



OGGETTO: 	Richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ex art.25, commi l e 2, Legge 7 
Agosto 1990 nr. 241 come integrato e modificato dalle leggi Il febbraio 2005 n. 15, 114 
maggio 2005 nr. 80, 18 gìugno 2009 nr. 69. nonché ex D.P.R. 27 Giugno 1992 nr.352, 
D.P.R. 12 aprile 2006 ne. 184 e successive modificazioni.

RACCOMANDATA a mano 

AL COMPARTIMENTO POLFER PER IL LAZIO 
Sottosezione Polizia Ferroviaria Roma Tiburnna 

Il sottoscritto INSALATA Pierino, nato il 28 gennaio 1972 a Oliveto Citra (SA), residente in 
Roma alla via del Casale Ferranti nr. 85, domiciliato per il presente procedimento amministrativo 
presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria per il Lazio in Roma al Binario l della Stazione Ferroviaria 
di Roma Tiburtìna, con la presente istanza chiede, per gli effetti della legge 07.08.1990 nr.241 come 
integrata e modificata dalle leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 18 giugno 2009 nr. 69 nonché del del 
D.P.R. 27.06.1992 nr.352 e dal D.P.R. ne. 184 del 12.042006, quanto appresso: 

PREMESSO 

o 	 Che lo scrivente, è iscritto al numero 286098 di matricola, ed è in servIzIo presso il 
Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio - Sottosezione Polizia Ferroviaria di Roma 
Tiburtina con la qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, giusti effetti della legge 
121/81 e seguenti; 

o 	 Che allo scrivente in data 13 agosto 2012, con lettera avente categoria nr. 10275 del 9 agosto 
2012, su segnalazione della Direzione Centrale Protezione Aziendale della società Privata 
Ferrovie dello Stato s.p.a., veniva notificata una contestazione degli addebiti per la violazione 
di cui all'art 4 ne. lO del D.P.R. 737/1981 poichè ""durante il servizio di scorta viaggiatori 
effettuato il giorno 28 giugno u.s., a bordo del convoglio Frecciargento nr. 9462. nella tratta 
Roma Termini Bologna, ha tenuto un comportamento non consono ai doveri di un 
appartenente a questa Amministrazione in· quanto ha espletato il predetto servizio in 
atteggiamento rilassato e scarsamente vigilante, nonché trascorrendo il viaggio dedito alla 
lettura di un giornale."" 

RILEVATO 

• 	 Che a norma dell'art.22 L.241/1990 come integrato e modificato dalle leggi e regolamenti in 
oggetto citati, al richiedente è riconosciuta la titolarità del diritto di accesso per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti al fine di assicurare ]a trasparenza dell' attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale; 

• 	 Che la contestazione degli addebiti per la viQlazione di cui alle norme comportamentali 
stabilite dall'art. 4 nr. lO D.P.R. 737181 costituisca una situazione giuridicamente rilevante 
per la figura professionale ed umana della scrivente, e della stessa Amministrazione della 
Polizia di Stato; 

CONSIDERA TO 

.:. 	 Che la richiesta di accesso è motivata (ex art.25 L.241/90) dal fatto che l'istante, per gli effetti 
derivanti dal contenuto di tali atti, intende tutelare la propria situazione poiché giuridicamente 
rilevante, significando che il proprio interesse è basato su tale posizione; 

.:. 	 Che la tutela offerta dalla legge 241/90 come integrata e modificata cIalle leggi 15/2005 e 
6912009 e seguenti, va intesa non solo in senso difensivo, cioè dì possibile utilizzazione di 
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http:dell'art.22


mezzi di azione giudiziaria, ma anche '~in senso positivo", cioè come "possibilità di adozione di 
iniziative tali da far valere situazioni di vantaggio altrimenti non utilizzate elo non utilizzabili"; 

.:. 	 Che ai sensi dell'art22 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr.241 la legittimazione di tale 
richiesta è consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e/o gli atti 
endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti ed indiretti 
anche nei suoi confronti, per cui il diritto di accesso può essere esercitato indipendentemente 
dalla lesione della posizione giuridica del richiedente e prescindendo dalla sua attualità. 

P. Q. M. 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 dello richiamato legge 7 agosto 1990 nr.241 come 
integrato e modificato dalle leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 18 giugno 2009 nr. 69, e per 
quanto disciplinato dal D.P.R. 27 giugno 1992 n.352 (regolamento per l'esercizio del diritto 
di accesso) e seguenti, l'accesso agli atti pre-procedimentall ed inerenti, IL. PROPRIO 
FASCICOLO PERSONALE, nonché il diritto all'estrazione di copie. anche conformi agli 
originali - previo pagamento del costo di riproduzione - degli atti ritenuti idonei e comunque 
dei seguenti atti specificati o norma dell'ar:t.3, comma 2 del citato D.P.R. 352/92,: 

1. 	 Nota del Ministero degli Interni - Dipartimento della Pubblico Sicurezza 
Divisione Polizia Ferroviaria, a firma del Dott. CAROSELLI Claudio, o chi per 
esso, afferente lo comunicazione di violazione dei comportamenti disciplinati 
dall'art. 4 nr. 10 del D,P.R. 737/81, oggetto della contestazione disciplinare: 

2. 	 Nota. Lettera, o qualsiasi altra forma scritta, della Direzione Centrale 
Protezione Aziendale in seno alla società Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con 
lo quale il Ministero degli Interni - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Divisione· Polizia Ferroviaria ho appreso, è stata portata a conoscenza, e/o 
comunque sulla base della quale ha diramato lo nota di cui al punto numero 1); 

3. 	 Originale, o comunque copia conforme dello nota, lettera, o qualsiasi altra forma 
scritto con lo quale lo Direzione Centrale Protezione Aziendale della società 
Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. ha falsamente constatato i I comportamento 
""durante il servizio di scorto viaggiatori effettuato il giorno 28 giugno U.S., a 
bordo del convoglio Frecdargento nr. 9462, nella tratta Roma Termini 
Bologna, ha tenuto un comportamento non consono ai doveri di un appartenente 
a questa Amministrazione in quanto ha espletato il predetto· servizio in 
atteggiamento rilassato e scarsamente vigilante, nonché trascorrendo il viaggio 
dedito alla lettura dì un giornale'''' I oggetto della violazione di cui all' art. 4 
D.P.R. 737/81; 

4. 	 Ogni atto, relazione, documento amministrativo, od ogni rappresentazione 
grafiCa, fotocinematografìca. elettromagnetica o di qualunque altra·specie del 
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni e/o 
privati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa che durante lo 
visione del fascicolo verranno ritenuti atti od idonei ad esercitare il diritto alla 
difesa elo comunque in ottemperanza ali'art. 7 comma 2ò D.P.R. 184/20()6 ed 
all' art. 22 comma 2° legge 7 agosto 1990 nr. 241; 

5. 	Fascicolo personalè. 



L/istante resta in attesa di cortese determinazione della presente chiedendo, per ovvi 
motivi temporali. che venga evasa, nell'immediatezza, ovvero nel più breve tempo 
/lossibile e comunque non oltre giorni 4 dal ricevimento della presente, al fine di 
concedere un lasso di tempo naturalmente indispensabile alla produzione di un 
elaborato difensivo. così come anche previsto e Melato dall'art. 9 del D.P.R. 
184/2006. 

Ove l'Amministrazione riterrà necessario usufruire di maggior tempo e comunque entro e 
non oltre il perentorio termine sancito dall'art.2 della su richiamata L.241/90 in 
considerazione degli effetti di cui al 2° comma dell'art.328 del codice penale, e per 
adempiere ai diritti previsti dall'art. 7 c.1° D.P.R. 184/2006, Vorrà il Sig. Dirigente del 
Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, o chi per esso in sua assenza, emanare 
decreto di Sospensiva del Procedimento Disciplinare, ovvero prorogare i termini di 
prescrizione per lo presentazione dell' elaborato difensivo sino alla data di accesso al 
fascicolo del procedimento disciplinare e/o al rìlascio di copia degli scritti richiesti con lo 
presente, e/o comunque nella disciplina dei diritti difensivi enunciati dalle citati leggi. 

Roma, lì 13 agosto 2012. 
Assistente Ca Polizia di Stato 

LATA 

3'1 




•POLIZIA DI STATO 

Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio 

Ufficio Primo 

L~anno 2012, il 13 del mese di agosto, alle ore 12,OOt nell'Ufficio Primo del 

Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, in Roma~--.,--------"---------------",,,-_·_-

Innanzi a me sottoscritta, Assistente della Polizia di Stato in servizio 

presso il citato Ufficio, è presente t'Assistente Capo della Polizia di Stato INSALATA 

Pierino, in forza alla Sottosezione Polfer Roma Tiburtina, il quale, a seguito di richiesta 

formale e come da autorizzazione Nr.4817·2/8 data odierna, ha preso visione degli atti 

relativi alla contestazione degli çt.ddebiti nr. 10275-218 del 09.08.2012, estraendo copia 

della nota Prot Nr. 30018/1 DIV/1222/91.G.3RM del 06.08.2012 a firma del Sig. 

Direttore del Servizio 'pOlizia Ferroviaria CAROSELLI, copia della trasmissione della 

relazione di servizio scorta ES 9462 de128.06.2012, copia della relazione di servizio in 

argomento datata 29.06.2012 corredata dal modulo persona identificate, per un totale di 

nr.04 (quattro) fogli~ unici aUi contenuti al fascicolo personale inerente il predetto 

procedimento disciplinare ...-~------.._------------------------------------------ -_.~--

Il predetto ha corrisp.osto il dovuto importo in marche da bollo pari ad euro l (uno) 

eccedenti di euro OA8~ cosi come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.--------

Fatto. letto confennato esottosoritto in data ora e luogo di cui SOpr2.-·· .•..---_.--.-.-----. 



*.< 

Prot.nT. 300~IIDIV/4i l<f9l.G.'3:RM -'Roma, 6 agosto 2012 , " f, , • . , " 

OOGErro: Scorta treno Frecciarge~to 9462 del 28/06/2017 t;ratta R~~-Bològna. 

Accertamenti 

RISERVATA AM:MlNISTRATIVA 

AL SIGNOR DlRIGENTE DEL COMPARTIMENTO 
POLIZIA FERROVl!\RIA PER. ~ LAZIO 

ROMA 

La Direzione Centnùe Pr«ezione Aziendale ha segnalato il comportamento 
tenuto da quattro operatori Polfer appartenenti a codesto Compartimento: 

Ass.te CapolNSALATAPierino 
• Ass.te 

- Ass.te 

- Ass.te 


comandati di scorta sul treno Frecclargento 9462 del 28/06/2012, tratta Roma
Bologna. 

In particolare è stato rappresentato che gli agenti hanno trascorso il viaggio 
nella vettura 3 di prima classe leggendo il ,giornale; 'ìnoltre uno dei componenti della 
scorta pare che abbia dormito in servizio. 

Tanto si rappresenta con preghiera di far conoscere gli accertamenti che 
saranno effettuati inmentoaUavicendae le eventuali iniziative intraprese. ' 

ILD~tERvmO 

o9 AGO. 2012 
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OOOETTO: Re_ono di~zlo~ 
'»"', .. , 

.AiRBSPONg~i'DÈLiA·sotiOSEZlONEPO~'DiR~MAm~J.n..tA:- ..' -,~-

n sotto.scritfe Ass. C. •in servizi~ presso la. S.ottose::mone in indftliio 
um1ame.trte ~ À!!LC " INSALATA Picrino e Ass. _ 

, di seniZio an.corta hmp ~QQZ8. }l.9Jll&'l'.m-Panna- Roma Tib.na nei giorni: 28..
29 o.m.., ri~qusmo'aep. . ; . , . 

Alle ore 01.45 dd. 2\'-06..2012 ~anlO's~o presso la stuione 4fi Roma T~ 
dove saliVMnOII'botjo del tn:.sl6 BS9462 Inpattenm:al1e 08.10 aUo oro 10.12 glUngevamò presso la 
lt49lone di Bolop con 4()' di 'rilardo ç'l1ttcndevamò la coincldcm:a per'Pat'mil che partiva 'aU~ 
sucçeuive 11.11 eon il convopò'RV~~O·gtongendo'a Parma alle moçessive 12.14eon + 20" 
ritardo. " " 

Durante n vlasglo ilno 'a·Farnla' 1Ìem'nlno effettuati numerosi giri di QOIllti)lJo e si 
pre~vanola.~claSiSCésa. det:vi4gsiatori,IUe fermate previste. ' 

Allo.~()l~Ol del29~06.2012patti~Q alla voll!1 diRoma. Il bordo del ticno Exp. 1911 ~hc 
siUllSOV8 a Roma Tiburtina alle wéèèssive <Y1;2S con cinque'minuti di ritardo: 

Anche ~si6ttrtavano~i giri di CODtrollò e $l presenziavala SAlfta., la ~ dei 
viaggiatori nene .~.td8n~do q"e noJt.C1ll~evano anomalle degne ~ nota. . ' 

Si ~ tbwute e, Vrnl~ers nbp1:2ati, telefono di serviziD 8712035, noncbè tbg1i 4i 
viasglo regolGD.ellto~U c~.fitt.' ,'.' . 

Il tuttosJ :rifetisco,p.erdoV«bsaçOJ]OSèI.eoza. . 

~'I , 

,. ~, 

http:rifetisco,p.er


COMPARTIMENTO 

deJla 


POLIZIA FERROVIARIA per il LAZIO 
 ~..... 
Illustrissimo Sig. Dirigente PONZIANI Dott. Domenico 

-....../ 

Il sottoscritto Pierino INSALATA, nato ad Oliveto Citra (SA) il 28.1.1972, residente 
in Roma, alla Via del Casale Ferranti n. 85, Assistente Capo della Polizia di Stato, 
iscritto al numero di matricola 286098, in servizio presso la Sottosezione del 
Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Lazio di "Roma Tiburtina". ove per 
la presente elegge domicilio legale, in riferimento alla contestazione n. 10275-2/8 
del 9.8.2012, ascritta in quanto lo scrivente avrebbe violato il disposto di cui all'art. 
4 del D.P.R. n. 737/1981, per aver egli asseritamente "tenuto un comportamento 
non consono ai doveri di un appartenente a questa Amministrazione in quanto ha 
espletato il predetto servizio in atteggiamento rilassato e scarsamente vigilante, 
nonchè trascorrendo il viaggio dedito alla lettura di un giornale ", deduce quanto 
segue: 

l) Inammissibilità della contestazione per mancanza elementi essenziali. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21 septies e 21 octies della Legge n. 
241/1990, come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.L. n. 
35/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2005, vorrà in primis 
questo Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Lazio, visto 
l'art. 21 nonies della medesima fonte normativa, annullare la contestazione m 
questione poichè viziata da incompetenza elo da eccesso di potere. 

In effetti, leggendo la contestazione di cui sopra appare lampante sin da subito 
la sua carenza negli elementi essenziali stabiliti dalle menzionate disposizioni 
nonnative. 

Valore certamente importante viene· acquisito in tal senso dalla assolutamente 
incerta indicazione del Responsabile del Procedimento Amministrativo, con il quale 
interagire e dal quale ricevere il provvedimento d'esito finale, che - vista la firma 
della contestazione apposta dal· Dott. Di Cresce, a nome e per conto del Dirigente 
del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Lazio assente a.p.c.o. - trae in 
errore, non delucidando. chi tra i due Eccellentissimi Funzionari della 
Amministrazine della Polizia di Stato sopra citati sia effettivamente il Responsabile 
del Procedimento Amministrativo e, quindi, titolare del potere di emanazione del 
provvedimento finale. 

Non aiuta, in tal senso neanche la postilla apposta in apice ed a sinistra sulla lettera 
di segnalazione inviata. dalla Ditezi()ne Centrale· per il Servizio della Polizia 
Ferroviaria, a firma del Direttore· del Servìzio~· CAROSELLI Dott. Claudio; dalla 
quale non può neppureevincersi che il predetto Dott. DI CRESCE, invitato ad 
eseguire i necessari accertamenti, possa anche essere qualificato come Responsabile 
del.Procedimento Amministrativo in questione. 

1 
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II) Inammissibilità e/o infondatezza della contestazione stante la totale 
genericità degli addebiti, la assoluta non propalazione della fonte ultima 
dei sottesi fatti ascritti, la non individualizzazione degli stessi e la flagrante 
assenza di prove. 

Un poliziotto può ritenersi colpevole fino a prova contraria? 

Tolta l'ilarità della superiore considerazione, si rammenta che la presunzione di non 
colpevolezza è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Carta Costituzionale 
(anno 1948). Essa rappresenta, come è noto, uno dei principi cardini di uno Stato di 
Diritto moderno e civile, in forza del quale spetta a chi fonnuia le accuse 

-."\~ 	 dimostrarne la fondatezza, salvo - in difetto - doversi procedere al più ampio esito 
~ 	 assolutorio. E ciò anche nel caso di contraddittorietà e/o di insufficienza del quadro 

probatorio che fosse stato eventualmente acquisito (noto principio secondo cui; in 
dubio pro reo). 

Ebbene, si rappresenta che, giusta la delega conferita dal Legislatore con r art. 70 l 
della Legge n. 121/1891 ("Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza"), venne emanato il D.P.R. n. 737/1981. mirante a disciplinare 
la materia delle "Sanzioni disciplinari per il personale dell 'Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti" e costituente 
una fonte primaria di diritto che, a differenza di quanto avviene per le C.d. "fonti 
contrattuali", può essere modificato solo con atto normativo di pari valenza e non 
quindi in ragione di soprravvenuti accordi di categoria. 

Non solo. 

Non si dovrebbeJ poi, mai dimenticare che, per costante Giurisprudenza, la potestà 
disciplinare del datore di lavoro deve essere sempre ispirata ai principi garantistici 
processualpenalistici dell'Ordinamento Giuridico Italiano, tra i quali si annoverano: 
il principio di legalità, il principio di tassatività delle nonne, il principio della 
valutazione del dolo o della colpa nella commissione dei fatti, il principio della 
specificità degli addebiti ed il principio della indicazione delle fonti di prova cosI da 
poterne garantire la puntuale verifica nel contraddittorio. 

Concludendo sull'argomento, può concordarsi sul fatto che sicuramente la potestà 
disciplinare della Amministrazione della Pubblica Sicurezza deve rapportarsi con un 

~coacervo di diverse fonti normative: il R.D. n. 162911930; il D.P.R. n. 3/1957 
--j ("Testo Unico degli impiegati civili dello Stato"); la Legge n. 121/1981 ("Nuòvo 

ordinamento dell J Ammb#strazione della Pubblica Sicurezza") e sue successive 
modificicazioni ed integrazioni; il D.P.R. n. 737/1981, in materia di/Sanzioni 
disciplinari per il personale dell'Amministrazione della Pubblica 'Sicurezza ti la 
regolamentdzione dei rf!lativi procedimenti"; il D.P.R. n. 335/1982 ("Ordinàmento 
del perscmalédellaPoliz!à diStato che espletafunzioni dipoliz.ia U il D.P.R ,n.); 

782/1985 ("Approvazione del regòlamento di servizio dell' Amministrazione della 
Pubblica'sicurezza"); il Codice Penare; il Codice di Procedura Pènale; la Legge n. 
241/1990, intema,di trasparenza e di partecipazione nell'ambito del procedimento 

amministrativo,. pacificainenì~ applicabile· (stante la A ~~srude~ 

http:dipoliz.ia


elaborata sul punto), anche neWambìto disciplinare, in considerazione anche della 
relativa competenza in capo agli organi della Giustizia Amministrativa (T.A.R. e 
Consiglio di Stato). 

In relazione a quanto sopra esposto, per quanto concerne gli addebiti formulati a 
carico dello scrivente, appare incontrovertibile il fatto che questo Dirigente il 
Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Lazio non potrà adottare un 
provvedimento diverso dalla archiviazione di detti addebiti, stante la conclamata 
violazione dei principi sopra riferiti, atteso che: i fatti contestati risultano essere 
totalmente generici e genericamente riportati; si imputano collettivamente a più 
soggetti delle condotte che invece avrebbero dovuto essere assolutamente 
personalizzate ed individualizzate; non si indica una - anche una sola - fonte di 
prova (documentale elo testimoniale) a supporto di quanto contestato al sottoscritto. 

In tale contesto, si eccepisce la chiara inammissibilità materiale, quale prova di 
colpevolezza, della comunicazione facente capo alla Divisione Centrale del Servizio 
di Polizia Ferroviaria a fmna del Direttore, CAROSELLI Dott. Claudio, ove lo 
stesso riferisce di avvenimenti a lui riferiti dalla Direzione Centrale Protezione 
Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato che, a sua volta, ne sarebbe venuta a 
conoscenza amzzo di terzi soggetti "mai identificati" (???????). 

E, del resto, si rappresenta che la stessa segnalazione ricevuta dalla menzionata 
Direzione Centrale del Servizio di Polizia Ferroviaria confuta alle fondamenta i 
medesimi addebiti in commento, dal momento in cui ivi viene utilizzata la seguente 
dubitativa espressione riferita ad uno dei quatro operatori coinvolti nei fatti in 
questione il comportamento: "pare che abbia dormito in servizio ". 

Chi sarebbe costui? Et stato identificato? 

Pertanto, si conclude che l'unico elemento acquisito al procedimento disciplinare in 
interesse da parte di chi accusa, risulta essere meramente e pretestuosamente 
indiziario, del tutto evanescente e quindi non spendibile ai fini della applicazione di 
una qualche sanzione a carico di chiccessia. 

III) Mancanza elo carenza di accertamenti. 

?aIla disamina degli atti al procedimento amministrativo de quo, appare altresì 
mcontrovertibile ed inconfutabile, agli occhi di chiunque abbia prestato servizio in 
uffici operativi elo investigativi, la notevole carenza di accertamenti mirati alla 
confenna di quanto sostenuto in sede di acqusa. 

Ed, infatti, l'unico atto ricercato da chi rappresenta la Amministrazione della 
. _ Pubblica Sicurezza ·si presenta la- acquisizione della relazione di rervizio redatta 
:",~ anche da questo scrivente, costituente ex lege un atto pubbico valevole sino a 

querela di falso. . 

Si presenta del pari incontÌQvertibile che a sostegno della grave ac.:cusa rivolta al 

sottoscritto, non sòn6 stati <isperliiulteriori accertamenti che l~~:ebber: 



stati necessari ed utili a documentare e provare la contestazione in interesse. 

Ciò posto, si rileva che~ poichè la decisione di questo Dirigente il Compartimento 
del1a Polizia Ferroviaria per il Lazio, dovrà necessariamente avvenire sulla base 
dei soli elementi addotti ed acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo 
de quo, ovvero la citata comunicazione della Direzione Centrale del Servizio di 
Polizia Ferroviaria (contenente, lo si ribadisce, delle sole generiche informazioni de 
re/ato) e la Relazione di Servizio a firma degli operanti, stante l'impossibilità 
evidente di punire disciplinarmente lo scrivente in nessun modo e in nessun termine 
previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 737/1981, non appare utile per il 
sottoscritto richiedere l'esperimento di ulteriori accertamenti e/o la audizione di 
eventuali informatori, SALVO ED IMPREGIUDICATO OGNI DIRITTO ED 
AZIONE dinanzi a tutte le competenti Autorità Giudiziarie e non. 

* * * 
Alla luce di quanto sopra esposto, poichè la azione operativa intrapresa dallo 
scrivente durante il servizio oggetto di contestazione, non risulta essere in alcun 
modo riconducibile agli addebiti formulati, 

VORRA' 

l'Illustrissimo Sig. Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il 
Lazio disporre la archiviazione della ridetta contestazione. 

~erto di un benevolo accoglimento della presente. 

Roma, lì 1L~ -()f?- cf!Dk/ 

o INSALATA 

o d~",la Polizia di Stato 

l " 
',fU-
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POLIZIA DI STATO 


Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio 

Nr.4951 -2/8. 
Roma, 28 settembre 2012 

OGGETTO: Disciplina . 

.RISERVATA 
AMMINISTRATIVA 

An'Assistente Capo della Polizia di Stato 

INSALATA Pierino, in servizio presso 

La Sotto sezione Polfer 


ROMA TmURTINA 

Con riferimento alla contestazione degli addebiti Nr.l0275-2/8, datata 

09.08.2012, notificataLe in data 13.08.2012, Le comunico che, valutato quanto da 

Lei dichiarato con nota datata 23.08.2012, preso atto dei chiarimenti fomiti e 

considerati i suoi buoni precedenti disciplinari, ritengo di dover favorevolmente 

accogliere le sue giustificazioni e archiviare la pratica. 

agsc 

RIGENTE 
Dr. Do ico PONZIANI 

EVUTA 

FIRMA.--;t'--_-.;..y.___ 

DATA DS'. fO - ~ q < 



Data ,O 9 
Firma 

I\. 

r,:cç;;~:i::1~~~T~~·::··. ~'_.":.: <.:'; ~ .... ·.~~'···-:-::'I",-, '_l'''''! 
. ::";'-"1"""".' ••t \.;;:j7~·,,:;[~ '-·;.,:;t./:~~ 

> 

~ ... w .... ______, 

i 

,.........~_....'......... 


OlPARTlMBNTO DELLA PUBBLICA SICURBZZA 

l)UU)ZIONE C2N'l'RALe PBR LA POLtzlA STllAOALE, FER.R.OVl.A.lUA. nm.l.li COMUNICA1JONI 


. B nR. I RBPAltTI SPBCù\Lf Dm..LA POl..IZIA DI STATO 

SERVIZlO POJ.U:lA fiU,OV1l\.RlA 

l'•• 

N. 3001BlAA.OGJI708/80 Roma,. 6 novembre 2012 

OOOlITTO: Assistente Capo della Po1i~a di Stato INSAL.ATA PierinQ. 

Richiesta eU accesso ai docwnenti anuninisttativi ai $=$1 del1'art. 

22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241. 

çqmunieazione di accoglimento dell"is!MZA di ACQejlSP fbmmlc.. 


Bl5&yAIA

AMMINImtATlVA 


AL SIGNOR DIRIGENTE DEL 
CO:MPARTIMENTO POLIZIA FERROVIA.R1A PSR. IL LAZIO 

ROMA 
In riferimento alla nota Nr.5872..218, datata 27.10.2012, con la quale è 


stata inoltrata a quest'Ufficio la richiesta di acCQSSo ai documenti 

ammitli$trativi presentata dall'Assistente Capo sopra indicato, si comuniQa che 

a norma delle vigenti disposizioni il predettQ dipendente po1.l1\ ~tarsi 

presso qùosto Servizio Polizia Ferroviaria, SettQre Afftiri OencraU, nei' jionù 

lavorativi (escluso il sabato) c nelle ore antimeridiane, previo precedente avviso 

all'utetlZa telefonica 0646530185, per poter visionare la documentazione 

richiesta. 


Si rende noto che neU'eventualità di richiesta di fotocopie il corrispettivo 

omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionaIllento del fotoripro4uUOre 

ecc.....) è fissato in OJ6 euro per il rilascio da 1 a 2 fotocopie, in 0,52 euro da 2 

a 4 e 4!osi di seguito; tale QoJTispettivo do'Vfà essere versatome~ marche 

da bolla orc:liD.arie. 


_ Si precisa, infine. elle responsabile del procedimento in parola è 10 
$érivOIlte in qualità di ~BfA~~o.. 

Per Notifica rtiPltrntaf'/}lit,k fer'H~Vù~riil rUM ùi'iitJ 
Ctlnq1f1 ' ..1":',-",,1 TIbunil!il'Hl.1 1 Sott<ise"uml" ,.1 ...." .• -: ""1 _ 

• .t.l1 ,.:. ~ J S'lO..~. è'S 'iiiJ .. t1,,~:1, "I;I;t:.. Itl"""g 

r- ToI. ...".ì,_" F~w",<fflL DIRE~VIZlO 

osmuw..NUCC!OT'l1\V~~·visùmllIIIi.4oQ . 

OB.NOV.2012 09:58 RICEVUTO DA: 00647308113 #73SS-0011 



DIP'ARTIMBNTO DBLLA PUBBLICA SlCUR:EZZA 
D~ONE~P~LAPQl...l.2'JAS'I'R:ADALB.'BRRQVJARIA.DEi..L~COMtlNlèAZIONl 

E$IRSPARTI SPEClilU DELLA 'POLIZIA DISTATO 
iEllV1Zl.O POLlZII.....fEfUtOVlAlUA. 

L'anno 2013, iIgiomo 7 del mese di gennaio; alle ore 12,30, negli uffici del 
Servizio PoliziaF~rro'Viaria, in Roma---------------
Innanzi alla sottoscritta • Ispettore Capo della Polizia 
di 8tatoi;J:\ s~o pres8P, i! sttilldicato Ufficio, sono presenti }'Assistente Capo 
della Polizia di Stato Pierino INSALATA e l'Assistente Capo della Po1izja di 
Stato" • entrambi in servizio .al Compartimento Polizia 
Ferroviariape:r il Lazio '" Sottos~one di Roma Tiburf~ i quali, come da note 
N.300lB/AA.GG.l1108!80 e N.3001BIAA.GG.l1709/80, datate 6.11.2012 di 
questo Servizio Polizia Fèr.rOviarla,hanno preso visione del fucicolo 
"Problematiche tessent DIPS - Accertamenti", sottofascicolo "Companimento 
Polfer per il Lazio"; estraendo copie pet un totale di 2 pagine, come da 
documentazione allegata alprc::sente verbale. ------------- --...... ....._ ..
Si dà atto ehe le copie estratte sono state omissate in più parti ai sensi dell'art. 
24 della L.241190 al fIDe di ~lvaguardare Ula riservatezza di terzi. persone, 
gruppi ed imprese, g41'ante.l'ltlo peraltro agli interessati la visione degli atti 
relativi ai procèdim.end .anrrninistrativi) la cui conoscenza sia neceSSl1f'ia per 
curare op4rdffendere i lorointerusi giuridici'"--
li predetto ha corrispostO l"~ÙtlP01toin tnarthe da bollo pari a 1.00 euro, 
eccedenti di 0.74 telite$inli di curo,. come previsto dalle vigenti disposizioni in 
materja.-----~· -...--~----------.---------
Fatto, letto. canfèl':nlatO e SOttOsCritto in data ora e luogo .------...... 



OI~lonc (:(:n""lc Prol~,titltl" A .. ic,..ù.l~ 

IIW",tl""· 

FetTO'Jie dello Stato Italiane 
UA 2.6J7!2012 
FS-DCPA~LET\Pl.2012\0000312 MinistelO deU'Intef:1lo 

Oip~:<1dTa Pubblica. 
Sic:w:e2'Z:II. 

D~neCen~ pèrlà l'e. 
Strad2~ Fe.ttè~del1e 
Com,l11lièuionit!per: j 

Repani Speciali.de1Ia Polizia di Stato 
SètVizio Polizia FèrnM.atla 
&mm 

lloma. {data ~1 protocollo) 

Oggettm segnalazione circa il comportatnento di "Agenti Polfer:. 

Si segna:ù!. il comportAmento tenuto da qlJ,attro Agenti 10 mvisà., di St:oltìl al treno 

Frecciatgento 9462 del 28 giugno 2012 nella tratta da :Roma *Bologna. 

Dopo aver trascorso l'intero viaggio l~ggendo ilgiomsle seduti ru:là ~ 3 di plÌDl!l 
chtssesi sono lamentati in presenza di altri puseggeti per il rl~ mAtuCltb, \UlQ di loto 

ha anche ritenuto opportuno donn1te in servi:ri.o. 
1'

I:ciferiJnentl forniti dai quattro Agenti. sono ì seguenti: petlD n..923:32'.~?f 
e 

CordW1 saluti. 

i,,,..,~ ,.J,.looì ,~,fP\ " J...,.. ~";f·.\. - }.. _","' t ••,.,. ,,,~~, 


""'~!'~ J~1It)\ ••J,j*~'L•• "",", l~.i;..t.> t ·,;"II.} kt·w.\ 


t~ • .:.,..1{ ì .......~~:4 ;'#Ht::, lJj'".~· 


t"",qdt,.f .•llyj.lJ.-'·'~a., .. ;.,~.... ...,..ì li-·'Oi 


f+ .,I h" - l," t,,-l .... ·,~~..,ItH -"~.r \ 'J{,:""li 




OGGETTO: Segnalazione circa il comportaménto di 4 Agenti Pplfer sul treno Frccciargento n. 
9462 in riferimento alla nota delle F .S. del 26/0712012 FS-DCPA \LEI\P\20 12\0000312. 

• 

• 

PerID :> Ass.te Capo INSALATA Pierino in forza al Compartinlento Polizia 
Ferroviaria per il Lazio- Sottosezione Polfer Roma Tibuttina. PossessoredeIla tessera DPIS 

corso di V811(1l1B.. 

• 

• PerID : > Ass.te Capo in foml. al Compartimento Polizia 
Ferroviaria per il Lazio- Sottosezione Polfer Roma Tiburtina. Possessore deDa tessera DP/S 
Polfer n. in corso di validità. 
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00172-ROMA 
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E-mail: guidoni.fe@liscaliit - PEC: federicoguidotli@ptdineavvocatiroma.o.rg 
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Avv. Federico Guidoni 

, 	Avv. Manuel Napoli 

Dott.ssa Federica Vov-o 

Dott. $a~o Paqlo Spera 


RACCOMANDATA R.R. 
Spett,le 
Ferrovie dellQ Stato Italiane S.p.A. 
Piazza della Croce ,Rossa D. 1 
00161- Roma' 

OOG.: 'posjzioner,elativ~~agliAssistenti eapo della POlida di Stato, 
- .iif"s~rniHr1à-POliZhi ,Ferroviaria - ComnartÌlnento pèr il 

Lazio, Signori Pierinp INSALATA e 
.Semalazione ·da .. parte della Vostra Direzlgllf. Ceptral; 
Pr.otezion~· Aziendale in data. 26.7.2012 . m,t .n. 
nCPAlLETIP/2012/0000312 - Richiesta di risarcimento del 
danno 

lUustri Signori, 

$cri~o la presente. in nome e per conto degli Assistenti Capo della 
'. 	 folizia di Stato, .in servizio presso' la Polizia Ferroviaria ..... Compartimento per 
il ':LaziO'" Signori Pierinç) INSALATA e , che 
sc;>ttòscnvonQ ~'presente per conferimento del manaato~ per contenna e .per 
'aCc~one., aìiò scopo di sollecitare rintegrale risarbirhento di tutti i danni 
(morali) d'unmagine ed alla reputazione professionali) dagll stessi patiti e 
p~#endi aSégàlto della· propalazione della nota (che si ttIIega) in oggetto 
'illdiQ:ata,'jn fòrza.del1a quale v~vano fot:mulati nei' cònfroriti dei' medesitni 
IIliei ~sistiti dei rilevantissimi addebiti, oggetto dì un procedimento 
diséiplìnare - poi - archiviato per iÌlfondatezza delle acCUSe. 

. Invero, si rappresenta che la diffusione di notizie del tutto' infondate e, 
peraltro, formulate in maniera del tutto generica comporta la sicura 
~9nt1guràzione di un illecito sul versante civilistico, tanto più in 

.	,COnSiderazione delIa rilevante funzione svolta nell'occasione di cui ttattasi ed 
in"te~ni generali dai miei assistiti, nonché del peculiare contesto lavorativo 
,ip.cui i medesimi risultano essere inseriti. 

STUDIO J..EGiLEA vv. FEDERICO GUIDONI 
Si riceve solo-.pe:c àppnntainento il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 aUeoIe 19,00 

• I*",~~ ___4-0."1-1; __ ~ .... ____ * < ....... ""~ ,r~4f. .,"""" 
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" 

Per effetto, di quanto. sopra sì indicano in Euro 5.000,00 
(cinquemila/OO) per ciascuno dei ridetti miei clienti l'ammontare dei danni in 
intèreSse; fennarestandoogni diversa e superiore valutazione da effettuarsi 
'dinanzi alla eventuale sede giudiziaria, 

Tanto sì doveva, fermo ed impregiudicato ogni diritto ed azione, senza 
ijlteriore preavyìso decorsomutilmente il tennine di giorni 15 (quindici) dal 
pcevimento dena presente, ' 

In attesa di un Vostiocortese riscontro alla presente, si inviano distinti 
sàluti. 

. . .. . 


, Roma 2'6.3.2013 . 


Avv. Federico Guidoni 

, Per conferimento dèl mandato, per conferma e per accettazione 
PierinoINSALATA 

'::, . 

.>,2 .• ··' 
si,; 

" 

STUDIO LEGALE.Ii vv..FBDERlCO GUIDONI 
Si riceve solo pet appuntamento li lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19.00 

, . f •• "Ii
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ICONTIENE DATI SENSIBIU t 

DlPAllTtMENTO DELLA PUB8L1CA SICUMZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RlSORSE UM~ 

Servizio SO\lr.ti. Ass.ti ed Agenti 
Divisione II 

Uffieio Trasferimenti per Incompatibilità e Tuldà 

R.oma. 1 G t1.\5. 2l) , 3 

OOOETTO:Comunleazione inizio procedimento per il trllftrimlntR d'ufficio .. 
ArtI. 1 e8.egae 01.08.1990. n. 241 e successivamodlfieazioni. 

All'assistente capo d~lla Poli~ia di Stato INSALATA Pierinote nato ae 

ii 


In ottemperanza allà nonnativa in oggetto indicata; le comunico che Ilei suoi eonfronti 
si ,sta amando t'iter procedurale per il trasferimento d'ufficÌò. 'ai seMi delrart. 55, 4V e 5e> 
comma, d.P.R. 24.04.1982, n.335, in relazione al contenuto dell'apptUtto del signor Direttore 
Centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e p~ i reparti Speciali della 
Polizia di Stato s.n. &113.05.2013. 

11 citato procedimento sarà trattato a cura della2h Divisione di questo Servizio ed il 
respo~abile de110 stesso è kJ scrivente, Direttore della citata' Divisione. 

La S.V., come previsto dalla nonnativa in oggetto, nel termine di 20 giorni dalla 
notiti4Q deUa presente comunicazione, potrà prendere visione degli atti del procedimento 
presso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i 
Reparti Speciàli della Polizia dì Stato ed, eventualmente, estrarne copia e depositare memorie 
scritte e d~UJnenti, in plico aperto per consentire an·ufficio di appartenen. di esprimere il 
proprio>parere~ per 11 successivo inoltro a questo Setvizìo. 

Il termine per la conclusione del presente procedimento arrunUUstrativo è di 120 &g. 

rSl0~' 

~l'ì-

http:SO\lr.ti


DIPARnMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 


SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI 

DIVISIONE 2/\ 


SEZIONE MISSIONI, ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI 

PER NORMATIVE SPECIALI 


TELEGRAMMA URGENTE ROMA, 1 5 MAli 

AL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA "LAZIO· ROMA 

E, PER CONOSCENZA: 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, 
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

- SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA ROMA 

ALLA QUESTURA DI ROMA 

N.333.D/4581 - PER ESIGENZE DI SERVIZIO, SI DISPONE CHE L'ASSlSTENTE CAPO DELLA 
POLIZIA DI STATO INSALATA PIERINO, IN FORZA A CODESTO COMPARTIMENTO, SIA 
POSTO A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI ROMA, CON EFFETTO IMMEDJATO E FINO 
AL 15 LUGLIO 2013. . 
AWERSO IL PRESENTE PROWEDIMENTO È AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N.104 DEL 
02.07.2010, QWERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. AI 
SENSI DEL D.P.R. N.1199 DEL 24.11.1971, ENTRO IL TERMINE RISPETTIVAMENTE DI 60 
(SESSANTA) E 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O DAL GIORNO IN CUI 
RISULTI CHE L'INTERESSATO NE ABBIA AVUTO PIENA CONOSCENZA. SI PREGA DI 
INFORMARE DI QUANTO SOPRA L'INTERESSATO. PER L'UFFICIO CHE LEGGE PER 
CONOSCENZA. SI PREGA DI COMUNICARE LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL 
DIPENDENTE. PEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA MARANGONI. 

SC.M.:-75722 

FIRMA~IHl AUTORIZZA 
LA T SMISSIONE 

~ONA 

(ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI) 

\
IJ\ 

1 ", 



o 

POLIZIA di STATO 


COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA PER IL LAZIO 


Oggetto:Re1ata di notifica 

L'anno 2013 addì 17 del mese di maggio 81le ore 11.30 negli Uffici del Compartimento Polizia 

.. '1 Laz' _____________________________.____.M.errOVlan.a per 1 lO.---~-----------------------------------------------F 

Il sottoscritto, V.Q.A. della Polizia di Stato Marco D'URSO, con il presente verbale da atto di aver 

proceduto alla notifica, mediante consegna copia, 811'Assistente Capo INSALATA Pierino, in 

servizio presso la Sottosezione Polfer di Roma Tibmtina, m. 2 Ministeriali entrambe aventi m. 

333 .D/4 581 e datate 16 maggio 2013.---.---------------------~~-.~.---------------~-----------~-------------
Fatto, l etto, confermato e sottoscritto. __________________________~_____ ~____________ ________----------- M 



'. 

OGGETTO: Richiesta cii accesso ai documenti amministrativi, ex art.2S, commi 1 e 2, Legge 7 
Agosto 1990 nr. 241 come integrato e modificato dalle leggi Il febbraio 2005 n. 15, 114 
maggio 2005 nr. 80,t 18 giugno 2009 nr. 69, nonché eX D.P.R 27 Giugno 1992 nr.352, 
D.P.R. 12 aprile 2006 l\r. 184 e s\lccesslve modificazioni,-

I At.. t>JPARTIMENTO della PUBBLICA SICUREZZA 
I Direzione Centrale per le Risorse Umane 

. Se"il.io Sovr.o, Ass.ti ed Agenti 
; / DIVISIONE Il 

Ufficio Trasferimenti per lncompluibilità e. Tutela 
c.a Responsabile del Pl'Oi:edimelfto AmministNlU-vo 

Direttore M. BLACONA R O M A 
" 

AL 'QIPARTIMENTO della PUBBLICA SICUREZZA 
Direzione Centrale per fa Polizia Stradale, férroVilrria, de"e 

Comunicazioni e per i reparti SpedaHdelJa P.d.s. 
ROMA 

AI Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio 
ROMA 

Il sottoserÌtto INSALATA Pierino, nato il a 	 residente in 
, domiciliato per la presente istanza pressa la SonO$ezione 

Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina, binario l omonima stazione, tel. 06/473072S1, cOli la presente 
istanzacbiede. per gli effetti della legge 07.08.1990 nr.241 come integrata è modificata dalle leggi 11 
febbraio 2005 0.1<5 e 18 giugno 2009 nr. 69 nonché del del D.P.R. 27.06.1992 nr.352 e dal D.P.R. nr. 
184 de112.04.2006, quanto appresso: 

PREMESSO 

o 	 Che lo scrivente, è iscritto al numerp di matricola, ed è in servizio presso la 
S'PEC1ALlTA' Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio - Sottosezione Polizia p 

Ferroviaria di Roma Tiburtina con la qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, giusti 
effetti della legge 121/81 eseguenti; 

o 	 Che allo scrivente in data 17 maggio 2013 con lettera avente categoria N.333.D/458l del lO 
maggio 2013 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse 
Umane - S~rvizio SÒvrintendenti.·Assistenti ed Agenti - Divisione Il ~ Ufficio Trasferimenti 
per Incompatibilità e Tutela, veniva notificata la "comunicazione inizio procedimento per il 
trasferimento d'ufficio - f!,rt. 1 e g legge 07.08.1990, nr. 241 e successive modificazioni"; 

RILEVATO 

Il Che a nonna deWart.22· L.24] 11990 come integrato e modìficato chlIle leggi e regolamenti in 
oggetto citati, al richiedente è riconosciuta ]a titolarità del diritto di accesso per la tutela di 
situazioni gillridicamente rUevanti al fine di assicurare la tra.s.2arenza derl'attività 
amministmtivae di {3vorime 10 svolgimento imparziale; 

-Che la "comunicazione inizio procedimento pi!f il trasferimeo.to d'limcio - art. 7 e 8 legge 
07.08.1990. Br. 241 e successive modificazioni"; costituisca una situazione ginrldiearnente 
rilevante per la figura professionale ed umana dello scrivente, e della stessa Amministràzione 
della Polizia' di StatO; 

Il 	 Che a norma deU'articolo.s legge 07.08.]990 nr. 241, il responsabile delPistrutioria e di ogni 
altro adempimento inerente il singolo procedimento è da individuarsi nei soggetti indicati dalto 
stesso; " 

1/2 
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'.CONSIDERATO 

.:. Che la richiesta di accesso è motivata (ex art.25 L.241/90) dal fatto che l'istànte, pergli eff,?tti 
. derivanti dal contenuto di tali atti, intende tutelare la propria situazione poiché giuridicamentè 
ri1evante, significando che il proprio interesse è basato su tale posizione; 

.:. Che la tutela offerta dalla legge 241/90 come integrata e modificata dalle leggi 15/2005 e . 
-6912009~ va intesa non solo in senso difensivo, cioè di possibile utilizzazione di mezzi di aziòrie 
giudiziaria. ma anche "in senso positivo", cioè come "possibilità di adozione di iniziative'taIi da 
far valere situazioni di vantaggio altrimenti non utilizzate e/o non utilizzabili"; 

.:. 	 Che ai sensi deWart.22 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr.241 la legittimazione di tale 
richie.sta ~ consentita a chiunque possa dimostrare che -ìI provvedimento è/o· gli atti 
endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti ed indiretti 
anchè nei suoi confronti, per cui.il diritto di accesso può essere ~sercjtato indipendentemente 
dallaJesionedella posizione giuridica del richiedente e prescindendo, dalla sua lJtt\lalità:· . 

P. Q. M. 

CHIEDE 

Ai sensi e -per gli effetti dell'art. 25 della richiamata leslge 7 csgosto 1m nr.241 come 
integrata e modificata dalle leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e18 giugno 2~ nr. ~9. ep.er 
quanto disciplinatQ dal D.P.R. 27 giugno 1992 n.352. (regolamento per l'esercizio del diritto 
di qccesso) l''accesso agli atti pre-procedimentali ed inerenti~'IL. PROCEDIMENTO PER IL 
TRA5.FERIMENTO O'UFFICIO. nonché il diritto all'estraziòne di. copie. anche ~formi agli 
qriginGU - prevìo pagamento del costo di riproduzione - degli atti ritenuti idonei, et comunque 
dei segwmtia11i specificati a norma dell'art.3. comma 2 del citato I).PJl~ 35.2/92.: 

1) 	 "Appunto del signor Direttore Centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria, delle 
Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato S.n. dell3.0B.2013"; 

2) 	Ogni atto, relazione, documento amministrativo, od ògni rappreSentazione. grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra speCie del contenuto di 
atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni e/o privati o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa che durante la visione del fascicolo 
verranno ritenuti atti od idonei ad esercitare il diritto alla difesa e/o comunque in 
ottemperanza all'art. 7 comma 2° D.P.R. 184/2006 ed all'art. 22 comma 2° legge 7 
agòsto 1990 nr. 241; 

L'istante, a norma dell'articolo 7 comma 1 D.P.R. 18412006, resta in attesa di cortese 
determinazione della presente chiedendo. per ovvi motivi temporali, che venga evaso, 
ne/l/immediatezza. owero nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 
termini di leY9!, al fine di concedere un lasso di tempo naturalmente indispensabile 
alla produzione di un elaborato difensivo. 

Roma, lì 30 maggio 2013. 
Assistente CaP,4 lI~iZia di Stato 

Pierin~~7t~ I ~TA 

.Li I ~'i'1 U ,.:~2/2 	 ! l ~ ! 

'1 
/ l; 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

. DIREZIONE CENTRAlE.~~RLA POUZlA STRADALE, FERROVIARIA. DELLE COMUNICAZIONI·· 


. Il PERI REPARTI SPECIALIPELLA POLIZIA DI STATO . . 

. . . SERV1ZIO POLJZIAF13.ll.ROVIARlA 


.. ***. 

L'anno, 2013, il giorno 20 del mese di giugno" alle ore 12,30. in Roma, negli uffici -del 
Ministero deWbÌtemo- Dipartiplento della }'>ubblica Sicure~ DirèzioJje Centrple .pc,. la 

-Pòli2;ji~Siradal:,é~.deUeCqmupi~l·òr~j-.eper ì ~ruti Speciali deU~ 'pòlizi~.dl,statci;..,SerVi'iio:·, 
.'PòH~ia:':FértÒ~àn~ à~antr:àllà: ;§òttbsOriha;Matia':SèrénJ1 RlC<JÌOrn/:I~petiòìe':-eàpB~li:Ìè(lit,', :,; ;.", ,. 

Polizia di Stato in servizio presso ilsuindicato Ufficio, è presente'l;Assistente Capo deUà 

Polizia di Stato Pierino INSALATA, in servizio al Compartimento Polizia Ferroviaria per il 

Lazio - Sotto sezione di Roma Tiburtina, attualmente aggregato presso la locale Questura, il 

quale, come da richiesta di accesso prodotta in data 30.05.2013 e successiva autorizzazione, 

a poter visionare la documentazione attinente alla comunicazione di avvio del procedimento 

per il trasferimento d'ufficio, N.300/B/AA.GG'/1221180datata 17.06.2013, di questo 

Servizio Polizia Ferroviaria, ha preso visione degli atti inerentila richiesta de quo, estraendo 

copie per un totale di 5 pagine.--------------------------------------------------------------------
Si da atto, pertanto, che all'Assistente Capo Pierino INSALATA vengono consegnate le 

copie dei seguenti documenti; nota n.333.D/4581 del 16.05.2013 della Direzione Centrale 

per le .Risorse Umane - Servizio Sov.ti, Ass.ti e Agenti . Ufficio Trasferimenti per 

Incompatibilità composta da due fogli; Appunto per il Direttore Centrale per le Risorse 

Umane datato 13.05.2013; nota Nr.300B/AA.GG./697/84.4.17 del 4.04.2013 di questo 

Servizio; nota FS-DCPA\LEI\P\2013\OOOOI36 datata 3.04.2013 della Direzione Centrale 

Protezì one Aziendale di F.S.I. S.p.a. --------------------------•.-----------------------------------

Le fotocopie dei documenti sopra elencati vengono allegate al presente verbale divenendone 

parteintegrante.--------------~-------~·------------------------------------------------••----------------
Si dà atto che le copie estratte sono state omissate in più parti ai sensi dell'art. 24 della 

L.241190 al fine di salvaguardare "la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, 

garantendo peraltro agli intert;!ssati la visione degli atti relativi ai procedimenti 

amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi 

giuridici" ----------------.---,.-------------------------------------------------------------------
Il predetto ha corrisposto l'importo in marche da bollo pari a 0,78 centesimi di euro, come 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia.-----------------------------------------------------
Fatto, letto, e sottoscritto in data ora e luogo di cui sopra.------------------------

.;:~~ .. ·Irlrmlllllìll~rymiìlll~flilmii 
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lCONTleNED~TI SENSIBILI! 

;.•. "t• ..\,,~ . %,1' ·~",<·.;':.f· .: *p,' ,,~' ',~;:''''' ~,,:.: > 

:"""~~~~~P~\~b~~=:'" ,:.' 
SerVizio SOVr~tiAss.tied Agenti 

DMsionelI 

Uffieiò Tr~ per'Incompatibilità e Tutela 


Al Compa:rtin1ento PoliziaFetroviatia '~Lazio'~ ROMA 

E, pe.t COOQSc.enza; 

Alla Dil:ezione Centta1e per la Polizia Stràda1~~ Ferroviarii4 delle 
Comu.nieazìoni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 

ROMA 

RlSERVATA~m& 

.In ottemperama alla nonnativa in oggetto indicata, si prega di voler notificare al 
suindicato diPendente f'a1legata nota., ooncèrnente l"avvio deW"iter' procedurale. per il 
trasferimento d'ufficlo3 ai sensi dell'art. 55, 4° e 5° comma, d.P.R. 24,04.19-'82, n.335~ in 
relazione al contenuto deJl~appunto del signor Direttore Centrale pet' la Polizia Stl'adà1e, 
ferrovÌàIÌa~ delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato .S-D.. del 
13,05.2013, entro e nonoltte cinque giorni dalla ricezione,(ièlla presente. 

1 
1 L'INSALATA. cosi come previsto dalla legge in oggetto indicata~ potrà pnmdere 

visione degli atti del procedimento p;~so l~fficio che legge per e~bscenza!t evetJ.taalmente. 
estrarne copia,. noncmé depositare1l,leIllone scritte e docutnenti, entro 20 giorni dalla. nQtitica 
della presente COmuniCazl\lne, 

A causa dci precisi termini temporali del procedimento (I20 g$.), (ii cui è 
responsabile lo scrivente, è mdispensabile che copia. del1~avvenuta notifica a1rin~essato, 
nonché la notizia del fatto che lo stesso abbia f) trit;no presentatQ memorie 0 doctlll1enti nei 
termini fissati, giungano tempestiva.x:tl.ente a questo Servizio. 

Le eventuali meu:iarie scritte dovranno pervenire entro. diecigiomi dalla loro 
ricezione e,in oonsider~one del fatto che dovranno essere corredate di esaustive va.1utaziòni 
su] loro contenuto, Don dovranno essere accettate in plico chiuso. 

_________-..c-__ 




. l' '/, 

I l~! NrBm0314 
l 

l''--C-O-N-TI-E~N-E''''''D-An'"''':""'~S-:::"'E=NS"':"":IB~IL'":-ltl 

t"~~~_'~,~, __:"A,,;'4..':.i$*__ ~;}_~,:'-:.•.,~".·- : ~':t:", - _ ' "', ' . 
,:. ')·l!.;:~:~' ti~~f'ÌlEIa"PUBBUeA SfClJlU:tz~> " 

, , ',' ":'~'. ~.:':' .J:.f~';~<":~: ' :d~; . '.' ," " . '.' .' " ", '. '. :,"; ,: .. ", ...., 

Dovrà.. altresL ,esSere ttasmessa,. tenIpestiva:rnent:e, copia: del verbale t:e1ativo alla. 
eventuale. visione ed. estiaZionec degli atti della procedura, nonché copia dei ~ 
eventufJlIp:et1t.C'cérisegnatl·'C'GU tXèlativi ""omissis". . 

. ' Si·, ~,.' ..,;~: "~ :}"ind,ùizzò di messsggiJtic,a' 'Qa:': .~e.,'....{; . 
• . . . . ..~.... ,I • .. e '. uaIofw~,'.limi: 1>I~~o.ttitWe~'-j' '.t':' 
. . . .,~ q ,~,~........ ~:i'!... _.• ;*" 

"-~ ;'"ii. ~ .~, ....;r.l~':./~"'''~ . . ' .. ..,~>IIf-~'.o-, ~ ~~'ti1"~"'''.• ti:li"'>.~">' .~.'.''''''''.'l'';-'~ -'~}-",-'" ..,.,j:'"I~~-;:--i<'",".'1"" ••.•.•.,' ' .' ••' ''''''~''''d,''''.:"»~"-_\-:,;"'.',,,"'~•• .'Hl '."l""""':::-~.~y~~" 

.' '. '~:.'" .·:'1$j:~PPréS~hl1~ (h~:it';~~~one in 'orl~~'~do~~rhi~~r:~ ess~ 
trasmessa tramite posta~ pet c<nredo atti.. . 

Per qua:nto conée:t'ne i modi ed i limiti relativi al. diritto di accesso ai docun,:umtl 
amministrati.vi~ si Iiehiàma il CGntenuto dclle seguenti fonti norma:tive; 
- L. Ol.04",1981,.p~121,-·,pttt.,7, ·8,9 e lO - A~~so ai dati ed in.!olJIlazio.ni in 1J8O. ~jl 
CeI\t;t9 ~l~oui.~ d.~M4Ustaro deU~lntenlo; " . .... ... '" . . 
- resìduhle' art.S: del d.P.:B,.., 27.06.1'992. n. '352., reèante il reg~ehto.pei là'&eip1:ÙÌa.deUe 
modalità di esercizio ~deì caS,Ì di ~iope del diritto' cij acces'$ò:aj, déçumentiatrrràinistmtivi... 
in attuazione dell'art. 24,aomma2 dcllaL. 07.08.1990, n. 241; 
- Decreto del Ministro deU'JIQterno 02.02.1993, n. 284 e sucaes$Ì-ve .lll'Xiliica2iGnf,.:r:eaantç il 
regolamento di ~one.degli artt. 2e 4 &fn~L. 07.08.1990, n. 2.4\; 
- Decreto del Mlt:tistto dtlI"Interno 10.05.1994, TI. 415 e suceessìve modifieazioni, recante il 
regolamento per la discipiina dene 'èategQrie dì documenti sottraiti al diritto di ~çesso ai 
documenti amministrativi; 
- Cìrcolaredel MjnistrQaen~lntçtno del ,09.06.1993, n. 500O!MJ8J(9)J UfE. 113'·_ ".Misure 
organiz23tive perl~$erCiz1o del diritto di accesso; 
- D. L.va 30.Q6.200$, n.19c).. Codice mmateria di protezione dci ~ti Pe:F8ona1f; 
- L. lL02.200S,n. 15 {mt.ldifiche ed integrazione alla L. 07.08,1990, n. 241), roncemepte 
norme generali sUll'$ione amndnistrati'\ta; 
- d.P.R., 12.04.1006, n. 184 - Nuovo regolamento recante lScUsciplina sulle modalità di 
esercizio del diritto di accesso ai doeomenti anmdnistrativi. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 
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AYii# ' 
y-; FERROVIE 

.rUtL.LO $TArO 

ITALIANE 

Oggetto: "Po$iziot'lé,t~lativ~agli'Asai~ite~ti Capo ~èri~',~olizia.~ St~~o) 'i~,s~rvfl'~~ 
.': :' presso la 'Poliiia Ferroviada -:- Coi:Ì:ìpartimènt6 pér:il"Laz~9) Signori ,Pi(!rino' 

" 'INSALÀTA e : - O'rl \ ~ \ S '- - _ - richiesta di risarcimento' dei dannò. 
AlI. 2 

Si info~a che in data 3/4/2013 è stata recapitata presso la corrispondenza di Ferroyie dello 

Stato Italiane SpA l'unita nota dello Studio Legale - ~'h,,7. Federico Guidoni (all. 1) con la 

quale - in riferimento ili fatti di cui alla precedente lettera dep.a Scrivente del 26/7 U.S (all. 2), 

im7iataVi per debita informazione - viene annzata upa richiesta di ris;u:cimento danni pari 
::' aq eurO- 5'.000,00 'per tiascuno degli Agenti Polfer i\''Ì 'citati' Ùl'coru\id~rà~iÒ~~ iJella ;~,dft)iùio.m 
, ,Ii JlOti;;e del l1li10 Ù!!i:JJldoltl' per cui "VfI1Ù//1110 jimHlI.!ali mi (ò1!/nuùi dei- méd,òinii . . ..dei li/èJl(.l/1tis.ibni 

"ddebili, ò,KlJ!tlo di /III proccdimmlo dùdp/ipun: - poi - tln:!Jùilllo perù!tfJl1du/e,,!:;.fJ del/e {/(t'II,rc," 

In considerazione di quantO :lopra :Ii richiede di voler confet'ln.'tre con cortese urgenza che 

siano ,stati effettivamente ll'l.,,·iatÌ dei procedù.nenci disciplinare 1}ei ,p:;mfrontÌ d~gli ";\.$sisteòti, 

:.'JtJi'p<?,;~'}t~Q~"pi,~,~ç>jt3SA~\T..:\' ,é ,":, ~',.s~ '. s - ' - ~ ,A~ii~~f:.t~r~:~~$!~:,ih:f9,~~~19~r 
:<étt~~ ':l;;~,s~rità' a;chh-ii~(:>né. d~glis,té.ssi de ie1ative'moù,-k:ii<5rii.' ;:~';': ':.", ,~".:, ' :'! ,." . , 

~ .. ~'.' ." . ' , , 

, Cordiali saluti. 

l\ff'o'\h .!."Il~::\..r.+h .•It .. wi'I~'\. ~"'·Il.":,,,"hU.;l.".""'\UOJk. 

:"'n'" t.~.lt.; l·j,I';.",l.llo I ;(', .. "c" J{,";:':'.l. ,. "II~) n·'H).• 

I ~4""11 '.I.~i k.·..:;t-.r•• •Idt..: hn..........· .hM....... 

f .'~1. I ,-l', hJ 1-k.';;·I!;.. t'.'1 It.h.. \. "I.~'~ 

http:�!tfJl1du/e,,!:;.fJ


_ '_ -. _ ~ -. APPUNTO PER IL DIRETTORE: _ . 
•.::::' ..:.~,".- ':~'èENTRALE P~RiE'RISÒRSB·JJMÀN:E·<.,,:· :::-" 

',,,... '" H." • ."1" ;·G-{'~~o~.c;cl<,~~~<~ ...." ..' . . ...... 
--':Perroviè "'dell(j/Stato::ltaHatiè,segrialava,: al -SerViziò "Pò ma", FètròYUiri~;' -trlì- . 

comportamento poco corretto tenuto da 4 operatori polfer durante un servizio di , 
scorta a bordo treno. Pertanto, verificato che i predetti risultavano in servizio i\ 
p~e~~<? ',.il .. ~~~p:~~nto .P?lfe:: -yer il .Laz~o, ve~v~. ~ter~~ato; ;'pe~, ,g;l~ _\ 

,'. a.ç.perra:m~ntidicoJ1lpetenza, -Il Dlngente dI tale Compait.ìru:~nt(;r.: :' ,:.. :' ..:;.:.,;. .. . , 
- '::L(;)"stés:So -instànrava'un-procedimento disCiPlinare 'n~1·.,cÒnfroÌi~ 'tleI4->sùdd-ettl :_

dipendenti, che si concludeva con l'arcruviazione del medesimo. . 
A ,seguito di ciò, 2 degli operatori Polfer ooinvolti nella vicenda, e 

precisamente gli Assistenti Capo INSALATA Pierino e _. 0"""S$\5 - - - 

presentavano, ai sensi della L. 241/90, una richiesta di acc.esso agli atti relativi 
. al procedimento disciplinare che li aveva interessati, acqulseI?-do altresì la nota 


._ ,. _~.9l?- cui FSI aveva effettuato la segnalazione.fu-parola... : -, _':. :..._,- : 

. '. In <lata' 3 aprile 11.S, FSI'tras;metteva al Serviz~o Pqlfèr --Ia:le.tter~ dello 

Studio Legale Guidoni inerente la richiesta di risarciÌnento del danno da -parte 
d~l personale suddetto (5000 euro ciascuno), nei confrònti del citato Gruppo 
FSI a seguito della "propalazione" della nota di FSI del 26 luglio 2012; nota in 
cui,_peraltro, vengono indicati ~sclusivamentei .P~RlD dei 4 ,operatori ... ' 

-\: ,:.j;';:; .~h~f,:-j :!; :i~~~~·.;~~tQ·. sopta·~s.Jj'q~.tP·,si, ,titien.:~ ;-qJii,:~:st~o :;~è.nuti.: ~~:O:~"i: .n~c~~s.~ui .• 
,.., T ..... ~~~ ....... t •••• ~~.'l.r.~ ... ~""'," '.' ~ '. v~·. , ... ' - . ',~~' ~ ... _~ .. ,'> .-", ~., ... ( ì~~' "l ....~~~·.~... ,t.... " : ••• 


.:::....:;: j#~fitU:Rti9sti -p~r 'la lòro pennanènza neUa~'PQlizja' F.en:-bviruj~;'~~Y~i1dò con tali 
comportamenti, intaccato in modo irrecuperàbile il rapporto di -fiducia e 
coll~boiazione, necessario per poter garantire il corretto sVolgimento della 
precipua· attività degli appartenenti alla Specialità. 

Pertanto, si chiede d~ voler valutare -l'opportunit.àche l'Asso C.' 
.. '. 'INSALATA Pierino e 1- ~ O"'t\, Sè-\.s .- _ - , - - o vetlg~,-?, ·restituiti al 

servizio ordinario. 

=è 
! •• 

Roma, 13 maggio 2013 

lL DIRE CENTRALE
fo1 



. .. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.' . . . 

~1];!;:~!~.~~~ì~~.~.~~I~~~~~~~l':f:'~:~';·;?

," :., -I.. " "; . .' ......" ..... : • 

. : . 

~~~~~t'. ," . . ~>1~1~~~~~~{!t~~~~i~i~\t;~i:a!f\;';':::;~;~~,~~~~)ii~,~~\ 

1':- ~":T: ·\·'Oggef.to: .:···Ass}sfént1~Cfipo~.déU~'~·orrzia::ài·,Stat6··~i~rmò·: .:':. '.' '~T~r&" ~..-: '. - :.. ....\ ..';.~:::;~~. 

. .' 0" i SSA.5.- - ~ in servizio presso il Compartimento Polizia 
: "~errovi3ria per il Laziò - Richiesta di risarcimento dellianno~ 

A FERROVIE'DELLO'-StATo. ÌrALÌAN&-·: ..: 
Direz{one Centi-al~ Protezione Ai:iéndaie ': . 

ROMA 

In riferimento alla nota del 3 aprile u.s.~ inerente quanto' in oggetto 
indicato, si rileva che ilon si riscontra l'asserita "propalazione" lamentata dagli 
istanti, considerato che nella nota dèl 26 luglio 2012 di Codesta Direzione, 
vengono indicati esclusivamente i PERID di 4 operatori Polfer. 

Per quel che attiene i relativi procedimenti disciplinari, si comunica che 
questo Servizio ha Ìnfornato della Vostra segnalazione, per gli accertamenti di 
competenza, il Dirigente del Compartimento interessato, il quale è, altresì, 
unico titolare della p'otestà disciplinare. 

Al riguardo, si evidenzia che trattandosi di procedura amministrativa 
interna inerente la disciplina, per la quale è prevista la giusta riservatezza, non ,è 
stato fornito alcun elemento conoscitivo in merito, infatti codesta Direzione ha 
aVuto notizia dei procedimenti disciplinari e della relativa archiviazione 
direttamente ed esclusivamente dagli stessi istanti. 

IL DlRETT~.~~ysERVIZIO 
~e~_ 

http:Oggef.to


18 BlU. 2fJt3 

RISERVATA 
AMMINlSTMlIVA 

,~, 	 AL 8IGNOR.DIRlGE"NTE bEL' COMPARTlMENTO 
POLIZIA'FERROVIARIA PER IL LAZIO R O M A: 

In riferimento alla nota Nt.3902-2110, datata 05.06.2013, pervenuta a 
questo ServiZio ìn data. 12.,6.2013, con la quale è stata inoltrata la richlestadi 
accesso ai documenti attuninistrativi presentata dall'Assistente Capo' sopra 
indicat6, si prega voler notificare al predetto dipendente che, a norma delle 
vigenti disposizioni," potrà presentarsi presso questo Servizio Polizia 
Ferroviari~) Settore Affari Generali, dal 20 giugno all' lO luglio pp.vv., d~l1e 
ore' 10..00 alle ore 13.00, ·previo precedente avviso all'utenza telefQnic,a 

; pérpotè1 visionare la docmnentazione richiesta attil!ente' àllà 
comunicaZiOne di' avVio del procedimento per il trasferimento d'uffii;io, 
effettuata éon letteracrella Dlreziòne Central~ per le Risorse Umane~ Dr. 

333.D/4581 del 16 maggio u,s. 
Si renclè noto che nell'eventualità di richiesta di fotocopie il corrisp,ettivò, 

omnicoIl1pr~nsivò (costò della carta, spese funiionamento del fotoripiodtittét.~ 
ecc..... ) è fissato in 0,26 euro per il rilascio da l a 2 fotocopie, in .0,,52 euro dà. 2· 
a 4 e così di seguito; ·tale corrispettivo dovrà ~ssere versato mediante marche 
da bono ordinarie,. . '. 

Si resta in attesa di c<:>noscere Pawenuta notifica, richiamartdo 
l'attenzione sul rispetto dei termini stabiliti per il procedimento amministrativo 
in parola. 

" 

lp 



N.3:nJ)/4S8.l 3'cma 

OOOJO.TOi ,A;tiSisfl'ntQ CppO ~Niziar di·StaUrfNS.Al.,.lTA. ,~ nato a 
.iI 

~-6m '&:600&8* a:S~_ClJu.mll1fltiA2'l()M.*, 

A1!Coml1~.P.Q1izitlFelTovìaDa~~dll 
• 

AUaDireztoneiQmtnùeJe,rlItJ PUlizia;SXFad1ùe,.F",~O'Vi1j1i~, 
delle} Cam~e per i Reparti SpeDiWi della.Polizia 
di. Stàto ROMA, 

Si fa, ri~· QM'J1:àuZA ~ta 4el' :not11Ù1.afu .ùt ,aige11/) :m data 
JO.DS.2013;. ~con,nota N" 3!t02 -2!rOdr! .$.06.-lG.U", 'con la. ~ il ~ì) 
ha -We9tOt ~ ~. ~'3~ i4.tl9O ~ s ..... $'~.~. estrarre cagla del 
'docWl1m1!o;~plicafiV~~~eDZQ41~~ ~~PAttato:r:~~a 
porlo à.4bpf)tm~e 4e~~m:t1('4i'~ 1iODObé:di api.atto:ad -e$SQ connesso. 

AL tigu~·$itolXWlil.tMl·~~lìe.~atan_èl.4ip~dente, 'presso 
Xttr $)pr;a~ttata ~ .è- stata. liliQosta ~ more dena def'inizioae-·t1'ella: prP.èéElura
8mtlÙniSt.t#tlva \101ta. $1 uasfetbei!l'tÒ; 4i1f':içta:dòlÙ:)· ~t attivata $\l propostà del. 
.DIrettore Centf'.a!e perla Pd~&Crjddl"/i'ean~,:del~ tbmtttiica:z:iotiÌ'1= 'per i.Reparti 
.Speçimi'idella PtJlmalji$.fJtto ,dd13;OS,lJ)!f3. .' " ; 
, Si&m1llUtlÌ~~> clie.~ .~'~~e1'it&~sP1~'a1ivo ·p~ll~ esige:r:tze 

dì s~~Q e-' c:he ~. _m. :aa' d.c~ 'alfa· 1I~ 'di timuavete.. 
nQ1t;'~~tezza, la :de1i_ JiWGi:IQUe'_~e v~i a. ~(;. causa 
dell'enu:naì 'COqlrO~o~~Ulo.. .4:he: deVI!" i'ft1eré.otrbro 'trI tè F~e.dello 
Sta.fòltà~·S'l?a.e"Jll~aai,a1l&Pò~dt,SfatO.cl1&openrnoin'qucn~. 

_ I.:a:scCl1a del1a_';~~"~t'/J d.tttlà @fetr.:otSàdiua·~Ua :Q1Je~;~ 
~~~dIù,~l~l1Ct;ull~ ~WnaIf a' dÙ ~ Ufficio dèYe far'frante,. al 
eme di g~ramir:e.l'~j..m ~pUbb~ 

'~,._-'- ---• 
~ f 
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STUDIO LEGALE -----'" 
Via d e i C a s t li. 11 i 11. 1 5 / C 


QÒ172-ROMA 

TeI. 06'.2 ~ 2'; 1 384 - Te1/Fax O 6 :t: 3 2 4 8 1 2 9 


E-mail: guid~fe@lÌ$CalUt -PEC: federicoguidoni@on:linea"rvOl:atiroma.org 

www-..n.diol~1eguidoDUt 


Avv. Federico Guidom 
Avv. Manue1 Napoli 
Avv. Stefania Abbino 
(consultnte esterno) 

Dot~sSa Federica V OZZ6 
Doti. Saveno Pllolo Spcm 
Dott.ssa Giuseppina Daniele 

RACCOMANDATA R.R. 

Spett.le 
Ferrovie dello St~to Italiane S.p.A. 
Piazza della Croce Rossan. l 
00161-RQma 

.. 
OGG.:POSiziOD@ relativa agli Assistenti Capo della Polizia di Stato, in 

servizio la Polizia Ferrevial"ia - Compartimento per il Lazio, 
Signori Plerlnò INSALATA, M,tleo SilDOriI 

e 
SegnalaziQ!le da PII'!! della Vostra Direzione Centrale 
Protezione Aziendale in data 26.7.2012 (prot. D. 

DCP AlLEIIP12012100003U) Rinuncia alla richiesta di -'< 

risarcimento del danno 

Illustri Signori, 

scrivo la.ptesente Ìn,nontè'e pe.t con,tò degli Assistenti Capo della Polizia 
di Stato, in serVizio p~so la Polizia F:erroviaria - Compartimento per il Lazio, 
Signori Pierino INSALAT~ e 

, che sottoscrivono la presente per COnfeml8 e per 
accettazione, allo scopo di rappresentarVi che i predetti, in forza delia presente 
comunicazione, intendono rinunciare ~ come in effetti rinunciano - ad ogni 
pretésa avanzata nei Vostri confronti in relazione alla posizione in oggetto, 
indica~ giuste le comunicazioni datate 26.3.2013 e 10.4.2013- dell'intestato 
Studio Legale. 

Tanto si doveva . 

.. 


1 
STUDIO LEGALEA VY. FEDERICO GUIDONI 

Si ti<:eve solo per appuntamento illw'ledl ed il metcoleçli dJllle ore 16,00 iille ore 19.00 

(per eventuali emergenze: 3392.655142) 


http:Spett.le
http:federicoguidoni@on:linea"rvOl:atiroma.org


Con distinti saluti. 

Roma 2.7.2013 
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.. 

STUDIO LEGALEA vv. FEDERICO GUIDONI 
Si riceve solo per appuntamento illulledì ed il mercoledì .dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

(pc! eventuali emergenze: 3392655142) 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBUCA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORS"!: UMANE 


SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI eo AGENn 

DIVISIONE 2" 


SEZIONE MISSIONI. ASSeGNAZIONI ETRASfERIMENTI 

PER NORMATIVE SPECIALI 


TELEGRAMMA URGENTE ROMA, 11 LUGLIO 2013 

AL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA "LAZIO· ROMA 

E. PER CONOSCENZA: 

AlLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA. 

DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELlA POLIZIA DI STATO 


.. SERVI210 POLIZIA FERROVIARIA ROMA 


AL.LA QUESTURA Dt ROMA 

N.333.0/4581 - PER ESIGENZE 01 SERVIZIO, SI DISPONE CHE L'ASSISTENTE CAPO DELLA 

POLIZIA DI STATO INSALATA PIERINO, IN FORZA A CODESTO COMPARTIMENTO, 

ALL"ATTO DELL'IDONEiTÀ AL SERVIZIO E PER GIORNI 60 (SESSANTA), SIA POSTO A 

DJSPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI ROMA. 


, AWERSO IL PRESENTE PROWEDIMENTO LAM..MESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL 
TRiBUNAte AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPE"ENTE, AI SENSI OEL D.LGS. N.104 OEL 
02.07.2010, OWERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AI 
SENSI DEL D.P.R. N.1199 DEL 24.11.1971, ENTRO IL TERMINE RISPETTIVAMENTE DI 60 )( Co 
(SESSANTA) E 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA DATA DI NOTIFfCA o DAL GJORNO IN CUI 
RISULTI CHE L'INTERESSATO NE ABBIA AVUTO PIENA CONOSCENZA. SI PREGA DI 
INFORMARE DI QUANTO SOPRA L'INTERESSATO. PER L'UFFICIO CHE LEGGE PER 
CONOSCENZA, SI PREGA DI COMUNICARE LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL 
DIPENDENTE. CAPO POLIZIA DIRETTORE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA 
AlESSANDRO PANSA. 

FIRMA DI CHI AUTORIZZA 

LA TRASMISSIONE 


M. BLACoNA 

(ORIGINALE FIRMA TO AGU ATTlJ 



DsottoscOttò INSALATA Pierìno. nàto a il 

PREMESSO 

l} che lo scrivente riveste il grado di Assistente Cl{PO dell4 Polizia 4ì Stata ed è iscritto al 
numero di matricola dall'anno 19~5; . 

2) che lo scrivente presta servizio pressoi1 Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio _ 
Sottosezione Roma Tiburtina. ed è attualmente in convaJ,e:;c:enu:; 

3) che lo scrivente è titolare della Specilità di Polizia feJtOviarlaCOQ$egufta con relativo 
.tollSQ nelltanno 2004, e che presta servizione11a stessa$pecia:lltà dalfanno 2000; 

4) che' allo scrivente con nota datata 1l.06.20ll di qìJe$ta Dù:ezjonç'Veniva notifica l'avvio 
4i lIinizio procedimento per il trasferimento d'uffiCio·l' presso la Questura di R.oma; 

ATTESO 

che la·distUcevole vicenda trova spunto da una nota ANONIMA ~totià. nei èonfronu degli 
operatori Pòlfer coinvolti. e nèi oo.nfronti del1'Imniagìne .della stessa .Polizia di Sta~(l e della 
Specialità Ferroviaria. 

CONSIDERATO 

che l'intento degli interessati, con la nota dello .studio légale dell'Avvocato GUIDONI Federico è 
st8to, e petI1'lane, quello della tutela del corretto operato degli agenti CQinVolti, della 101"0 figura 
professionale ed umana, nonchè dei più ampi diritti civili cb~ quotidianamente gli irìt~réS.s8ti 
vengono chiamati a tutelare ai cittadini della Repubblica a.nche a ris.cl'l) deUa P{()ptia vita, 

che mai ,è statO, ed è. nell'intenzione e neIrinteressedegli agenti ooinvoltiavanzare richieste di 
risarcimento nei confronti della Società Privata per AziQni Ferrovie dello Stato s.p.a. che nessun 
ruolo riveste nelle dichiarazioni anonime diffamatorie rilevate nella nota del26.07 .2012 a fltma del 
Direttore Centrale della ProtezioneAziendale di Ferrovie dello Stato s.p.a., 

chf'" di eportù la nota redatta per conto degli interè.asati dallo !tud!1) l~gak de:U'A,Jvoc2,to GUIDONI 
Federìco può aver dato luogo a considerazioni in tal senso. 

'esaminata la dOCUJQ€ntazione prodotta dal Dipartimento. della Pubblica Sicurezza - Direzione 
Centrale - Serivizo per la Polizia Ferrovlarla~ 

P.Q.M. 

lo wjvmte &in dg. ()l'IJ RIBADISCE, CONFEEMA e4ACCLARAg!Jerinuneig.cofÌ come mm lJq 
mutg i,tf}lf%ione. ed tJf1anuue richieste di rlsarcimmtotltmnlllllttpt'ttdei:ltl SociBtà Prl.vab:L ,per 
AzionjFen:ollfe dello SttiJo s.p.a.. 

1/2 


http:del26.07


A tal proposito. giova precisare che il comportamento degli agenti coinvolti. anche dopo le 
disdicevoli vicende della diffamazione anonima, e del procedimento disciplinare, durante il servizio 
e l'esercizio delle proprie funzioni, è continuato ad essere esemplare è volto alla più totale 
collaborazione con il personale di predetta società Ferrovie dello Stato s.p.a, nell'interesse collettivo 
del buon andamento e funzionamento dei servizi ferroviari. 

Testimonianza di quanto detto è la totale assenza di lamentele da parte dei diretti supenotl: 
Responsabile della Sottosezione Polfer di Roma Tiburtina, Direttore dell'Ufficio Secondo del 
Compartimento Polfer per il Lazio, Dirigente dello stesso Compartimento, con i quali 
quotidianamente gli interessati collaborano. 

Confidando in un benevolo accoglimento della presente, si coglie l'occasione per porgere 

Distinti Saluti. 

Roma, lì 22 luglio 2013. 

lToviaria 
Pierino 

2/2 




Al Ministero dèU'lnterno 
Dipartimento Pubblica Sicurezza 
Divisiolle del Personale 
DIRETTORE del 
Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti 

.. DotLD'AMBROSIO ... 
=ROMA= 

Oggetto: Procedimento di 'Ii'asferimento dell' Ass.C. INSALATA Pierino.

il sottoscritto INSALATA Pierino, ìi3to a il 
domiciliato per la preseatepresso la SoUo$eZione PolizIa rerroviaria di Roma 
Tiburtina, presso iIbinario l dell'omot:t:ima stazione ferroviaria, 

PREMESSO 

1) di appartenere al ruolo degli Assistenti Capo della Polizia di Stato, in 
servizio sin dàll'at'lnO 1995 con tlutneto dimatriéola 

2) che svolge servizio nella Specialità della Polizia Ferroviaria sin dall'anno 
2000; 

3) che presta serViZio presso la SottoseZÌone Polizia Ferroviaria di Roma 
Tiburtina sin dall'anno 2003; 

PRESOATIO 

che avverso lo scrivente è stato avviàto un proeedimento di trasferimento d'ufficio per 
sopraggiunta incompatibUità dovuta alresercizio di un diritto, ovvero ad una 
"PROPALATA" richiesta di nsarclmentodamti alla società Ferrovie dello Stato s.p.a.~ 

P.M.Q. 

Visto e considerato, 

- che l'azione era volta, come è statA:t" solo ed esclusivamente alla tutela professionale 
dello scrivente, quale appartenente all'Amministrazione della Polizia di Stato, ed alla 
tutela dell'immagine di quest'ultima, 

- che la predetta axione esercitata non mirava, come non ha mirato" alla citazione in 
giudizio della Società Ferrovie dello Sblto s.p.a., rosa mai avvenuta; ma aUa 



conoscenza della persona} tuttora anonima) che ha "diffamatoH ed ~~infangato" il buon 
nome dell'Amministrazione, ovvero degli scrivente e degli appartenenti alla Polizia 
Ferroviaria, 

.. che, come anticipato nelle memorle difensive al proeedimento di trasferimento, 
detta azione è da considerarsi estiRta per volontà e rinuncia a pl'9§!I!uirvi da 
parte di questo scrivente, 

VORRA' 

l'eccellentissimo DIRETTORE che legge, 

CONSIDERARE 

terminata, ovvero estinta, la propalata incompatibilità ambientale. 

Ringraziando anticipatamente si porgono, 

Distinti Saluti, 

Roma, 13 agosto 2013. f , 

Assist~lit~ Capo 
della Pqlbla di Stato 

! 

i ' 

INmATA Pierino 
{ t ----. 
l\, 'l . 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZiONE CENTRALE PER lE RISORSE UMANE 


SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI EDAGENll 

DIVISIONE!! 


SEZIONE MISSIONI. ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI PER NORMATIVE SPECIALI 


TELEGRAMMA URGENTE ROMA, 20 NOVEMBRE 2013 

ALLA QUESTURA 01 ROMA 

E, PER CONOSCENZA: 

ALLA DLREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA. 
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

~ SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA ROMA 
AL COMPARTIMENTO POLlZIA FERROV1ARIA PLAZIO" ROMA 

N.333.D/4581 - DI SEGUITO ALLA MiNISTERlALE PARI NUMERO DELL'11 .LUGlIO 2013 E 

PER LE MEOESIME ESIGENZE DI SERVIZIO, SI DISPONE CHE L'ASSISTENTE CAPO DELLA 

POLIZIA DI STATO PIERINO INSALATA PERMANGA A DISPOSIZIONE DI CODESTA 

QUESTURA FINO AL 22 GENNAIO 2014. 

CAPO POLIZIA DIRETTORE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA ALESSANDRO PANSA 

d/p-75723 

FIRMA DI CHI AUTORIZZA 
LA TRASMISSIONE 

M. BLACONÀ 
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la richiesta di restituzione ai servizi ordinari avanzata, in data 13.05.2013, dal 
Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i 
Reparti Speciali della Polizia di Stato, nei cOnfronti dell'assistente capo della 
Polizia di Stato INSALATA Pierino, in servizio presso il Compartimento Polizia 
Ferroviaria per il Lazio - Sottosezione di Roma Tiburtina; 
che le motivazioni sottese alla citata richiesta sono riconducibili alle condotte 
assunte dal dipendente, unitamentead altri tre operatori, che hanno fatto sorgere, 
in capo agli stessi, una situazione di grave incompatibilità presso l'attuale ufficio 
di appartenenza; 
in particolare, che. a se.guito di una segnalazione fatta dalla Direzione Centrale 
Protezione Aziendale delle Ferròvie dello Stato Italiane, concernente 
comportamenti poco corretti tenuti da quattro operatori Polfer nel corso di un 
servizio di scorta a bordo di un treno, venivano espletati gli opportuni 
accertamenti, che consentivano di individuare, nell'INSALATA e in altri tre 
appartenenti del medesimo ufficio, gli autori dei riferiti atteggiamenti non 
conformi al decoro delle funzioni; 
altresì, che, dopo l'individuazione dei responsabili, il Dirigente del 
Compartimento istaurava un procedimento disciplinare nei loro confronti, che si 
concludeva con l'archiviazione; 
inoltre. che~ in ragìone degli esiti disciplinari, l'INSALATA, acquisita la nota 
delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA ai sensi della legge 241190 e segg., 
avanzava in data 26.03.2013, tramite il proprio legale di fiducia, una richiesta di 
risarcimento danni alla Società in questione~ per un importo pari a € 5.000,00 
cadauno, in considerazione' della "dif.fùsione di notizie del tutto infondate ", 
nonché dei "rilevantissimi addebiti, oggetto di un procedimento disciplinare n a 
suo carico," archiviato per infondatezza delle accuse". Tale circostanza veniva 
comunicata dalle F.S.I. con nota del 3.04.2013; 
che le condotte assunte dall'INSALATA e dagli altri appartenenti coinvolti nella 
vicenda hanno gravemente compromesso quei necessari rapporti di fiducia e di 
collaborazione che devono intercorrere necessariamente tra le Ferrovie dello Stato 
Spa e il personale della Polizia di Stato che in quell'ambito espleta la propria 
attività lavorativa, in ragìone della peculiarità delle funzioni cui quest'ultimi sono 
preposti; 
che, co~eguentemente, l'ulteriore permanenza dell' Assistente Capo in questione 
presso l'attuale sede di SerVizio, non consenta allo stesso di adempiere ai compiti 
istituzionali affidatigli con la dovuta s.erenità, con possibili negative ripercussioni 
sul buon andamento dell'ufficio; 
pertanto, di dover attivare la procedura richiesta, stante la sussistenza di una 
oggettiva situazione di incompatibilità a 'carico dell'operatore; 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
VISTA 	 la nota n. 333.D/4581 del 16.05.2013, ron la quale il competente Servizio della 

Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato aIl'INSALA TA l'avvio 
dell'iter procedurale per il trasferimento ad altra sede, ai sensi dell'art. 55,4° e 5° 
comma, d.p.r. 335/82; 

VISTE 	 le memorie difensive, prodotte in data 22.07.2013, nelle quali l'interessato, dopo 
aver evidenziato che la vicenda è scaturita da un esposto anonimo volto a 
screditare gli operatori della Polizia Ferroviaria, nonché sostenuto eli non aver mai 
avuto l'intenzione eli avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti delle 
Ferrovie dello Stato SpA sebbene la nota dellegale rappresentante può aver dato 
luogo a considerazioni in tal senso, ha formalmente dichiarato di voler rinunciare 
all'azione risarcitoria avviata; 

VISTE 	 le ulteriori memorie difensive, presentate in data 13.08.2013, nelle quali il 
predetto, dopo aver ribadito di non avere alcuna intenzione di chiedere il 
risarcimento dei danni subiti e dichiarato che la nota dèl1'avvocato di fiducia era 
volta esclusivamente a tutelare la sua immagine e quella dell' Amministrazione, ha 
chiesto di considerare estinta l'incompatibilità a suo carico, anche in ragione della 
espressa rinuncia fatta nelle precedenti osservazioni presentate; 

VISTA 	 la nota n. 333.D/40-19305-10767-458I, datata 20.08.2013, con la quale la 
competente Direzione Centrale per le Risorse Umane, alla luce di quanto 
dichiarato nelle osservazioni di cui sopra, ha chiesto al Direttore Centrale per la 
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 
Polizia di Stato un aggiornato parere circa l'attuale sussistenza di motivi ostativi 
alla permanenza deU'INSALA T A presso quella sede; 

VISTA 	 la nota, n.333/B/AA.GG./1701/80 del 4.09.2013, con'la quale il Direttore Centrale 
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali 
della Polizia di Stato, in riscontro aIta rninisteriale di cui sopra, dopo aver 
precisato che il dipendente ha prodotto richiesta di risarcimento direttamente alla 
Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A e che non risulta essere stata 
presentata, al riguardo, alcuna revoca da parte dello stesso, ha ribadito 
l'orientamento già espresso in· preced~ ritenendo ormai compromesso il 
rapporto di fiducia e di collaborazione che deve necessariamente sussistere per il 
corretto e sereno svolgimento della precipua attività degli appartenenti· alla 
Specialità; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ai trasferimento dell' Assistente Capo in parola, al 
fine di rimuovere, con il cambio di sede, la situazione di grave incompatibilità 
venutasi a determinare; 

CONSIDERATO che tale decisione è supportata da giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. L 8 
maggio 2002, n. 870), secondo cui "la finalità del trasferimento d'ufficio è quella 
di ripristinare il corretto è sereno funzionamento dell'ufficio, restituendo allo 
stesso, l'autorevolezza e l'immagine perduti"; 

VALUTATE le esigenze di servizio della Questura di Roma; 
RITENUTO che la citata sede contemperi le esigenze deU' Amministrazione con le necessità 

dell'operatore; . 



DIRllZiON.E CENTRALE P6R LE RlSORSE. UMAN.E 
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DIPARTIMHNTO DELlA PUBBUCA SICUREZZA 

VISTO l'art. 55.,4°(:$° comma, del d.p.r. n. 335/82; 

I}ECRETA 

l'assistente eapo deUa Pòlizia di Stato INSALATA Piermo, nato a il 
) per motivi di opportnnità ed incompatibilità ambientale è trasferito, con etlètto immediato, 

dal Compartimento Polizia Ferro~aria "Lazìo" - Sottosezione Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtinà alla 
Questura di Roma. 

11 Direttore Centrale per le Risorse Umane è incaricato delltesecuzione del presente 
decreto. 

Avverso tale provvedimento è .ammesso~~tare ricorSo giurisdizionale al Tribunale 
Atmninistrativo Regionale competente. ais.éDsi d~l d.lgs. n. 104 del 2.07.2010; ovveroncorso 
straordinario al Presjdente della RepubbliQà, ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 24.1 1.1971, entro il termine, 
rispettivamente, di 60 e 120 giomidatla data di m>tifiça del provvedimento o dal giorno in cui risulta che 
l'interessato ne abbia avuto piena con08éenza. 

Roma 2 ODtC. 2013 
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