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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

OGGETTO: Questura di Sassari -  Secondo il Questore il diritto di accesso agli atti va esercitato 
solo come ai tempi della pietra e degli amanuensi. Mandategli (via lettera) il Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Richiesta intervento. 
 
 

La Segreteria Provinciale del Coisp di Sassari, con la lettera allegata, ha giustamente lamentato 
l'impossibilità di accedere, da parte del Segretario Generale Provinciale del Coisp, agli atti relativi               
ad un procedimento disciplinare promosso a suo carico. 

La richiesta veniva formulata dall'interessato ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 12/04/2006              
nr. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi),              
ove chiedeva “di poter esercitare il diritto d’accesso per via telematica, a tal fine dichiara[va]              
la disponibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata e comunica[va]” il proprio indirizzo              
di P.E.C. sul quale attendeva gli atti richiesti". 

La risposta del Questore di Sassari nega questo diritto, sancito da una norma vecchia di 10 anni, 
adducendo motivazioni che ci hanno lasciati, francamente, sbigottiti.  Si legge infatti nella nota,              
che secondo il Questore (o chi lo consiglia male) la riproduzione telematica (inserire i fogli              
in un fotocopiatore/scanner e premere invio…..) sarebbe più onerosa per gli addetti all'Ufficio 
Disciplina che riprodurre fotostaticamente i fogli relativi al carteggio richiesto (cioè inserire i fogli              
nel medesimi fotocopiatore/scanner e premere invio…..). 

Ciò che invece appare chiarissimo dal tono della risposta del Questore di Sassari è che questo 
esercizio di un sacrosanto diritto, richiesto dal dipendente in servizio presso il Commissariato di Olbia, 
sarebbe considerata una facoltà esercitata da "esigenze altrui", quasi che il Collega (e Segretario             
del Coisp) fosse un corpo estraneo alla Questura. Dando per scontato che il Questore di Sassari              
sia almeno a conoscenza del fatto che il Commissariato di Olbia si trova a 100 km dalla Questura,              
ne registriamo ed evidenziamo il disinteresse nei confronti dell'onere aggiuntivo che questi vuole 
illegittimamente imporre. 

I dettami dell'art 13 del D.P.R. 12/04/2006 nr 184, vanno applicati nella loro interezza,              
spiace per il Questore, anche se vanno fatalmente nella direzione di agevolare un poliziotto e non              
di ostacolarne una facoltà. 

Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali un intervento che chiarisca              
al Questore di Sassari, così che lui poi possa farlo a chi lo consiglia male, che le disposizioni 
sull'accesso ai documenti amministrativi, valgono per tutti, anche per i poliziotti di Olbia,              
nella loro interezza e non sono una "concessione". 

Il medioevo è finito da un pezzo. 
 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 



 

 

 
 
 

 

Segreteria Provinciale di Sassari 
via Dei Pini, 66 c/o Commissariato P.S.   
07026 Olbia (SS) - C.F. 91049910903 
Segretario Generale Provinciale Marco Porcu  
tel. 331.37.63.288 – e-mail sassari@coisp.it  
www.coisp.it  – www.coispnewsportale.it  
 

 

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

Prot. n° _29_/15                                                                                     Olbia, 17 luglio 2015 
 

 
OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso agli atti per via telematica.  
  
 
                      ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                                R O M A 
        e, p.c. 
                      ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP                    C A G L I A R I 
 
           
                       In data 14/07/2015 il Questore di Sassari con la nota 
Nr.320/Gab./2015/Cat.A.3B (all.to 1) ha riscontrato la nota Prot. n° 27/15 di questa 
Segreteria Provinciale relativa all’oggetto (all.to 2). 
 
                      Il Questore dopo avere confuso il diritto di proporre l’istanza di accesso atti 
per via telematica - cosa a cui non si fa il minimo cenno nella nostra segnalazione - con 
quello di ottenere un riscontro della P.A. con i suddetti mezzi, in sostanza afferma che non 
ha intenzione di consentire l’esercizio del diritto in argomento per via telematica, 
sostanzialmente per due ragioni: la prima perché per gli atti dell’Ufficio del Personale 
“non è ancora prevista l’immissione nella procedura telematica del sistema MPG Web” 
quindi questi sono detenuti esclusivamente in forma cartacea; la seconda che “riprodurre 
telematicamente carteggio per le esclusive esigenze di diritto di accesso altrui, 
costituirebbe un onere aggiuntivo per gli operatori dell’Ufficio del personale, ed un 
aggravio gestionale per l’Ufficio.”. 
 
                     Ebbene ovviamente la risposta in argomento non ha per nulla soddisfatto 
questa Segreteria Provinciale, in primo luogo perché riteniamo che le norme siano ben 
chiare nello stabilire che esiste un diritto all’uso della tecnologia da parte degli 
interlocutori della P.A.; in secondo luogo perché ci pare semplicemente assurda 
l’affermazione secondo cui, a fronte di una richiesta di accesso atti mediante estrazione di 
copia dei medesimi, procedere alla digitalizzazione di un fascicolo anziché alla sua 
riproduzione cartacea  possa rappresentare un onere ed un aggravio.  
 
                    Si chiede pertanto a codesta segreteria Nazionale di voler portare la vertenza 
direttamente all’attenzione dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, perché si provveda a 
garantire anche ai poliziotti della provincia di Sassari il diritto all’accesso agli atti per via 
telematica.  
 
                    In attesa di riscontro saluta cordialmente  
 
                                                                                Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                               Marco Porcu 
 



 

 

 
 
All.to 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

All.to 2 
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OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso agli atti per via telematica.  
  
                      AL SIGNOR QUESTORE                                                        S A S S A R I     
 

        e, p. c.   ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                                R O M A 
                      ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP                    C A G L I A R I 
           
                       In data 19/01/2015 il Sovr. PORCU Marco in servizio presso il 
Commissariato P.S. di Olbia, Segretario Generale Provinciale di questa OO.SS., 
protocollava presso il proprio ufficio di appartenenza istanza di accesso agli atti di un 
procedimento disciplinare promosso a suo carico, chiedendo di “potere visionare ed 
estrarre copia di tutti gli atti” inerenti il procedimento medesimo. 
                       In tale istanza l’interessato esplicitamente richiedeva “di poter esercitare il 
diritto d’accesso per via telematica, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 12/04/2006 nr 184, a 
tal fine dichiara[va] la disponibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata e 
comunica[va]” il proprio indirizzo di P.E.C. sul quale attendeva gli atti richiesti. 
                       Nonostante la suddetta chiara ed esplicita domanda del dipendente, che 
intendeva avvalersi della possibilità prevista dalla legge di accesso per via telematica, il 
20/01/2015 l’Ufficio del Personale, con nota a firma della S.V., rispondeva che “si dà[va] 
piena disponibilità alla visione della documentazione richiesta, ed eventualmente ad 
estrarne copia dietro pagamento dei diritti dovuti ai sensi della ministeriale nr. 
5006/M.8(9)-Ufficio I del 09/06/1993.“, si precisava inoltre “La visione degli atti dovrà 
essere effettuata presso questo Ufficio Disciplina.”. In sostanza con la suddetta nota da 
una parte si comunicava all’interessato la piena disponibilità all’accesso ma dall’altra gli si 
negava il diritto di esercitarlo per via telematica.  
                        Risulta a questa Segreteria che il diritto di esercitare l’accesso agli atti per 
via telematica, in forza della succitata norma, sia pacificamente riconosciuto da tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, lo stesso Ufficio per le Relazioni Sindacali del nostro 
Dipartimento lo garantisce senza alcun problema. Pertanto non si comprende per quale 
motivo la Questura di Sassari neghi tale diritto, cosa che penalizza non poco i propri 
dipendenti, considerato che alcuni uffici distaccati, tra cui il Commissariato di Olbia, 
distano dal capoluogo oltre 100 km e che, fino a quando non verranno emanate specifiche 
circolari/disposizioni ministeriali in merito, l’estrazione di copia degli atti in formato 
digitale non comporta attualmente alcun onere economico per il richiedente. 
                        Si precisa che, secondo quanto segnalato a questa O.S., l’episodio su 
riportato non sarebbe l’unico, infatti sia precedentemente che successivamente vari 
dipendenti che avevano esplicitamente chiesto di esercitare il diritto in argomento per via 
telematica, avrebbero ottenuto analoga risposta negativa all’utilizzo di tale modalità. 
                         Posto quanto sopra si chiede cortesemente alla S.V. di voler chiarire se per 
il futuro verrà garantito, a chi ne faccia istanza, il diritto di accesso agli atti per via 
telematica e in caso contrario di conoscere i motivi di tale negativo orientamento. 
                         In attesa di riscontro Le invia i suoi più cordiali saluti  
 
                                                                                Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                               Marco Porcu 


