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Questura di Macerata - Commissariato di Civitanova Marche 

VINTO DAL COISP 

un altro ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
 
Cari colleghi,  

LA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI HA DATO ANCORA UNA VOLTA RAGIONE ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI MACERATA, 

CHE, A SEGUITO DEI MOVIMENTI EFFETTUATI DAL DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI CIVITANOVA MARCHE 

L’11 SETTEMBRE 2014, AVEVA LEGITTIMAMENTE RICHIESTO LA DOCUMENTAZIONE AD ESSI PERTINENTE (doc. 

1). 

In tale occasione l’amministrazione aveva osteso solo un documento (già diramato), consistente in una 

sostanziale richiesta di autorizzazione al Questore, concepita appena il giorno prima del provvedimento. Non 

aveva fornito tempestivamente il D.M. 16 marzo 1989 né altri eventuali atti e, dopo un sollecito di cortesia, il 

COISP era stato costretto a inoltrare ricorso. 

Successivamente alla sua notifica, il Dirigente si affrettava (si fa per dire) a inviare il testo del D.M., ma non gli 

ulteriori documenti, costituenti anche parte integrante dello stesso decreto, peraltro, facendolo con una 

laconica email in cui parlava di errore. A nulla valeva l’ulteriore sollecito (doc. 2). 

* * * 

Tutti questi successi dal COISP maceratese in materia di integrità e trasparenza pongono sempre più in risalto 

come l’Amministrazione maceratese spesso snobbi le norme sulla trasparenza e, nel caso di specie, come il 

richiamo alla legge 190/2012 (nuove norme sulla prevenzione e la repressione della corruzione) contenuto nel 

provvedimento del Dott. Malvestuto sia assolutamente incomprensibile. 

E’ bene rammentare ancora una volta che gli obblighi di trasparenza, strumento principale di contrasto alla 

corruzione, riguardano anche e soprattutto la Polizia di Stato, i cui compiti istituzionali tipici, previsti dall’art. 

24 L. 121/81, sono: 

1. la tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei  cittadini; 

2. la vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei  provvedimenti  della  pubblica  autorità;  

3. la tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica; 

4. la prevenzione e repressione dei reati; 

5. prestare soccorso in caso di calamità ed infortuni. 

Perciò la riflessione è questa: 

IN CHE MISURA UN’AMMINISTRAZIONE PUO’ VALIDAMENTE VIGILARE SULL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI 

REGOLAMENTI SE ESSA STESSA VIOLA RIPETUTAMENTE TALI NORME? E IN CHE MISURA CONSERVA 

QUELL’AUTOREVOLEZZA NECESSARIA A GOVERNARE IN MODO EFFICIENTE IL PERSONALE, GARANTENDO 

ALLA COLLETTIVITA’ IL MASSIMO RISULTATO? 

Ma l’impegno del COISP in materia di trasparenza ha nei fatti già portato tangibili risultati. 

Ad esempio, a differenza di quanto avveniva poco più di un anno fa, il Dirigente Reggente dell’Ufficio 

Personale ha dato prova, anche recentemente, che, per quanto riguarda gli atti conservati nel fascicolo 

personale, l’accesso informale (cioè verbale e immediato) funziona.  

Perciò è sufficiente recarsi presso tale Ufficio per prendere visione e ottenere copia dei documenti a cui si ha 

diritto (la spesa per le copie - da corrispondersi in marche da bollo - è di € 0,26 ogni due fogli). 

Resta al momento irrisolto il problema degli indici dei fascicoli personali, che presto vedremo come 

affrontare. 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP  
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Da "nicolalalla@puntopec.it" <nicolalalla@puntopec.it>

A
"comm.civitanovamarche.mc@pecps.poliziadistato.it"
<comm.civitanovamarche.mc@pecps.poliziadistato.it>

Data giovedì 30 ottobre 2014 - 16:10

Re: inoltro documentazione

Ringrazio e resto in attesa degli organigrammi di cui all'art. 3, delle tabelle da 1 a
95 di cui all'art. 7 c. 1 del decreto, che costituiscono parte integrante del decreto
stesso, del decreto ministeriale 13.06.1991 (modificativo del decreto dell'1989)
nonché di qualsiasi allegato o atto non pubblicato in G.U..
Cordiali saluti,
Nicola Lalla - Segr. Gen. Prov. COISP

Da : "Lorenzo Pezzola" comm.civitanovamarche.mc@pecps.poliziadistato.it
A : nicolalalla@puntopec.it
Cc :
Data : Thu, 30 Oct 2014 11:38:53 +0100 (CET)
Oggetto : inoltro documentazione

> Come richiesto si inoltra il dm marzo 1989 che erronamente non è stato allegato alla precedente risposta.
>
> Cordiali Saluti
>
> Comm.C Malvestuto Roberto


