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

 
Prot. 807/14 S.N.                                   Roma, 13 settembre 2014 
 
 
 

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

 
 
OGGETTO: La correzione fraterna …. 
  
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

senza per questo voler andare a scomodare il Padreterno, riteniamo che, esperiti tutti i tentativi di far ragionare chi 
sragiona, possano essere percorse ben poche strade senza cadere a propria volta in errore e conseguentemente nel torto. 

Confortati da questa riflessione meditiamo, però, con animo sempre più turbato e cupo sull’atteggiamento                
più che tetragono della nostra Amministrazione che, nonostante sonore legnate, continua a perseverare nell’errore                
che parte dalla convinzione che i Poliziotti non sono persone, ma soldatini di piombo (un metallo vile, quindi, che però 
viene utilizzato per le pallottole, non ce lo dimentichiamo!) che possono essere spostati, trasferiti, eradicati dalla                
loro realtà lavorativa e sociale, in barba ad affetti, necessità familiari, relazioni ed organizzazione di vita.                
Quindi, si persevera nell’errore, sintomo evidente di menefreghismo, che richiede, a questo punto, interventi decisi                
ed incisivi, perché proprio non va bene, quando si amministra il personale. 

Guarda caso, proprio il Vangelo della scorsa domenica riporta un brano tratto da Matteo che riteniamo opportuno 
richiamare integralmente, secondo la traduzione della C.E.I., che racchiude la c.d. “correzione fraterna” a cui ogni 
cristiano è chiamato nei confronti delle altre persone che sbagliano (per usare un eufemismo). 

Matteo 18, 15-17 
15 Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; 16 se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o 
tre testimoni. 17 Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, 
sia per te come un pagano e un pubblicano. 

Ebbene, signor Capo della Polizia, forse ricorderà la vicenda di un altro collega (l’Ispettore Capo Ricciardi)                 
che la sua Amministrazione voleva proditoriamente trasferire alla Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica 
di Paola senza che il medesimo avesse mai formulato domanda in tal senso, non ci volesse andare assolutamente,                
non fosse qualificato per quell’incarico dato che non aveva mai svolto attività di polizia giudiziaria. Insomma,                
una vicenda umana fu trattata, come al solito, come una pratica da smarcare, una rottura di scatole da togliersi                
dai piedi. In quell’occasione fummo costretti a scrivere, oltre che a Lei, ai capi degli Uffici giudiziari per spiegare                
loro come stavano le cose e quindi, come per incanto, Ricciardi non fu trasferito. 

Però, ci risiamo! 

Un’altra volta si tenta di fare quello che una volta non è riuscito. Questa volta ad Alessandria, dove un altro Ispettore 
Capo, Sandro Di Cosimo, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria,                
con la funzione di Capo Sezione la Sezione Gestione Fondi del Funzionario Delegato e Responsabile del Settore 
Amministrativo Contabile, riceve una bella comunicazione di avvio del procedimento per spedirlo immantinente alla 
Sezione di P.G. presso la Procura.  

Naturalmente, Di Cosimo non ha mai inoltrato domanda per essere trasferito presso la Sezione di P.G.                 
di Alessandria, cosa arcinota alla stessa Direzione Centrale delle Risorse Umane e lo stesso dipendente non ha mai 
svolto servizio nelle Sezioni o nei Servizi di PG  e quindi non è in possesso dell’esperienza professionale per far fronte 
al delicato incarico.  

Ricordiamo pazientemente che l’art. 8 del D.lgs. n. 271/89 richiede che “un terzo dei soggetti indicati 
dall’amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni                
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nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria” e che Di Cosimo non è in possesso di questo requisito.                
Egli, inoltre, subirebbe dal trasferimento enormi disagi di natura personale.  

Infatti, vista la non più giovane età, l’eventuale trasferimento gli determinerebbe enormi problemi, fisici e psicologici        
a causa dell’incompetenza professionale cui andrebbe incontro; inoltre per diverse patologie da cui è afflitto,                
di cui taluna riconosciuta per causa di servizio, potrebbe non essere in grado di garantire la continuità necessaria                
allo svolgimento del delicato compito. 

DI COSIMO ha 52 anni. Ha iniziato la sua vita lavorativa nel 1980 e da quell’anno non ha mai trascorso un giorno 
senza impiego. Il vantaggio di avere anni di lavoro all’esterno dell’Amministrazione, peraltro, già ricongiunti, fa sì che 
il traguardo della collocazione in quiescenza non sia poi così lontano, sebbene ci abbia confidato di non aver                
mai pensato al pensionamento come un obiettivo da raggiungere, bensì come un qualcosa che dovesse arrivare                
al momento giusto e non alla sua età odierna. Purtroppo non può escludere che uno stravolgimento di vita,                
così come questa Amministrazione, per “ringraziarlo” della sua dedizione, vuole imporgli, attuato alla sua età,                
possa sconvolgere la sua esistenza tanto da minare la sua salute psico-fisica con conseguenze perdita totale                 
di una risorsa che, fino ad ora, si è resa valida nell’ambito della propria sfera di competenza. 

Altro aspetto problematico di non poco conto che mina l’animo e la serenità di Di Cosimo è rappresentato dal fatto   
che è fruitore della Legge 104 per assistenza a familiare con handicap, con genitori anziani, ammalati e fratello affetto 
da grave patologia. 

Tutti questi fatti, Signor Capo della Polizia non dovrebbero essere noti ad una Direzione Centrale che ha come suo 
unico compito quello di amministrare il personale?  

La verità è che il procedimento disciplinato dal suddetto art. 8 prevede preferenzialmente e giustamente,                
dato l’intuitus personae e la delicatezza insita in tali delicati incarichi, una copertura delle vacanze delle Sezioni                
a domanda degli interessati, ma ancora una volta di questo principio se ne impipano altamente. 

Forse sarebbe stato più corretto per la Direzione Centrale delle Risorse Umane effettuare prima tale verifica                
e poi coinvolgere l’ispettore Di Cosimo. In tal modo, oltre ad evitare all’interessato un sicuro disagio, si sarebbe 
ottenuto un risultato sicuramente più rispondente a criteri di efficienza, equità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Se quindi è chiaro che a costoro di Di Cosimo (così come di chiunque altro che non siano loro stessi e le loro bizzose 
manifestazioni di potere) non gli importa un fico secco, dovrebbe, speriamo, importare almeno a Lei, così come 
importa moltissimo a noi. 

E veniamo ai principi evangelici che abbiamo citato in esordio, confidando che, almeno quelli, possano fare breccia                
in costoro. 

Le fasi della correzione fraterna, secondo il Vangelo di Matteo: 
1. in caso di errore, si va dalla persona che ha commesso una colpa e gli si dice, cristianamente,                

che sta sbagliano. Riteniamo di aver ampiamente svolto quest’onere sia in passato che nella presente vicenda; 
2. se non ascolta si va con due o tre testimoni. Anche questo è stato fatto, dato che sono molti coloro che hanno 

tentato di far ragionare i superiori di Di Cosimo e la Direzione Centrale per le Risorse Umane; 
3. se nemmeno questa volta ascolta, ci si rivolge all’assemblea, cioè alla collettività. Anche qui,                

abbiamo pubblicato comunicati su questo modo di operare della nostra Amministrazione, abbiamo coinvolto 
Procuratori Generali e soprattutto Lei, signor Capo della Polizia; 

4. ultima fase: se non ascolta nemmeno l’assemblea, “sia per te come un pagano e un pubblicano”, cioè persone 
da non frequentare ed a cui non rivolgere nemmeno la parola. 

Purtroppo per noi, non possiamo aderire a quest’ultima esortazione perché non abbiamo altri Capi della Polizia                
o altre Direzioni Centrali per le Risorse Umane. 

Quindi a Lei, Signor Capo della Polizia, scongiurare la fase quattro che noi Poliziotti proprio non possiamo 
permetterci. Vede? SPECIFICITA’ anche in questo. 
 

Con sincera e profonda stima, 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 

 

















 
 DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 271  

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989 n. 182 )  
 

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE 
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. 

 
 
 

Art. 8 
Assegnazione alle sezioni 

 
1.  Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla 

amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze 
indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.  

2.  Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono 
trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto é 
stata dichiarata la vacanza.  

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, 
ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 
secondo, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle 
sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a 
quello delle vacanze.  

4.  Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività 
di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.  

5.  Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della 
documentazione caratteristica.  

6.  L'assegnazione é disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di 
appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di 
appello e del procuratore della repubblica interessato.  

7.  Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da 
leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.  

 


























