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Vibo Valentia, 21 marzo 2015 

 

Al Signor Questore      Vibo Valentia 

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Catanzaro 

Al Signor Direttore della Scuola Allievi Agenti  Vibo Valentia 

Al Signor Dirigente del Reparto Prev. Crimine  Vibo Valentia 

 

 

Oggetto: Commissioni Provinciali - Astensione partecipazione e ritiro delegati 

Sindacali. - 

 

Un’interpretazione estensiva “molto particolare” del Decreto Legge sulla 

riduzione della spesa pubblica del 2012 ha indotto il Ministero dell’interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ad abolire di fatto le Commissioni 

paritetiche centrali e le Commissioni premi e ricompense centrali e territoriali. 

Il riferimento normativo sarebbe l’art. 18 della legge 28 dicembre 2001, 

n. 448 che impone alle amministrazioni - ai fini del contenimento della spesa - il 

divieto di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali; 

tale divieto è stato poi ripreso dall’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, dall’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ed infine dall’art. 12, 

decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95. 

La ratio di queste norme è, in modo molto evidente, la sola riduzione delle 

spese derivanti dal funzionamento delle dette Commissioni.  

L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha invece esteso l’applicazione 

dei citati divieti affermando di voler lasciare alle organizzazioni sindacali, sulle 

materie oggetto di ciascuna Commissione, un ruolo meramente consultivo 

mediante la manifestazione di semplici pareri non vincolanti. 

L’esigenza di contenere la spesa si sta quindi rivelando un alibi per 

nascondere il tentativo di limitare il ruolo del Sindacato - e quindi della possibilità 

di tutelare i diritti degli iscritti - per cui in gioco non sembrano esserci solo le 

prerogative sindacali, ma gli interessi vivi e concreti di tutti i Poliziotti. 
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Le OO.SS. scriventi, così come evidenziato dalle rispettive Segreterie 

Nazionali, mirano al riconoscimento del diritto di contribuire in modo propositivo 

alle materie di competenza sindacale e non si accontentano della mera 

“concessione” di dare suggerimenti non vincolanti. 

Per tali ragioni, tutte le sigle aderenti daranno vita ad una attiva 

mobilitazione che si tradurrà nell’astensione da tutte le Commissioni, ad ogni 

ambito e ad ogni livello, da quello centrale a quello territoriale. 

Nessun rappresentante sindacale parteciperà, pertanto, alle Commissioni 

paritetiche, alle Commissioni o ai Consigli di disciplina e fin da subito vengono 

ritirati i relativi delegati.  
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