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

Prot. 57/16 S.N.                       Roma, 25 gennaio 2016 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
OGGETTO:  Questura di Venezia - Verifica e Confronto semestrale. 

 Richiesta di intervento.      SEGUITO 
 

Con nota del 9 gennaio u.s., recante prot. 11716 S.N. e pari oggetto della presente, questa O.S. denunciava               
a codesto Ufficio il comportamento arrogante posto in essere dal Questore di Venezia SANNA Angelo. 

In particolare si puntualizzava 
- che il 20 ottobre 2015 detto Questore inviava alle OO.SS. provinciali la convocazione per la Verifica ed il Confronto 

del 1° semestre 2015 (artt. 5 e 19 ANQ), fissando la riunione relativa alla Verifica con orario 9-13 del successivo               
10 novembre e quella relativa al Confronto per il pomeriggio (orario 15-19) del medesimo giorno; 

- che tutte le sigle provinciali, ad esclusione di una, in data 22 ottobre 2015, trasmettevano al citato Questore               
una nota congiunta con la quale chiedevano di programmare ad altra data la riunione fissata nel pomeriggio              
del giorno 10 novembre 2015; 

- che tale richiesta non riceveva alcuna risposta, con ciò dimostrandosi ancora una volta la scarsa inclinazione              
del dott. SANNA ad intrattenere buone “relazioni sindacali”, ancorché d’obbligo come nel caso di specie; 

- che in data 10 novembre, veniva svolta regolarmente la riunione ex articolo 5 che terminava alle ore 12,00 e,               
nel pomeriggio, come comunicato, nessuna sigla, ad eccezione di una, partecipava alla riunione del Confronto 
semestrale ex art. 19 ANQ; 

- che alcuni giorni dopo veniva inviato via mail, alle OO.SS. provinciali, il verbale dell'articolo 5, mentre quello 
dell'articolo 19 non veniva trasmesso; 

- che il nostro Segretario Generale Provinciale di Venezia chiedeva telefonicamente delucidazioni al funzionario 
preposto all'Ufficio di Gabinetto nonché ai rapporti con le OO.SS., FERRARO dr.ssa Annalisa e, quest'ultima, 
affermava che la decisione di non trasmettere il verbale dell'articolo 19 ANQ era stata presa dal Questore SANNA             
in quanto, non avendo il COISP e altre sigle, partecipato all'incontro previsto, doveva essere presentata una formale 
richiesta per riceverlo; 

- che, appreso quanto sopra, il nostro Segretario formulava oralmente alla dr.ssa FERRARO la richiesta di avere copia 
del verbale in formato cartaceo, oppure via mail, come avvenuto per tutti gli altri verbali; 

- che a distanza di diversi giorni, il massimo rappresentante del COISP a Venezia veniva chiamato,               
per altra questione, sempre dal medesimo funzionario e, con l'occasione, veniva ricordato alla stessa di non aver 
ancora ricevuto il verbale dell'articolo 19. Per tutta risposta, la funzionaria, con tono alquanto scocciato,               
affermava che il questore SANNA non aveva dato il suo assenso, perché pretendeva dal COISP una richiesta scritta 
per poter consegnare il verbale. 

- che l'Accordo Nazionale Quadro cita: “Dell’esito della verifica è redatto contestuale verbale dal quale risultano               
le posizioni delle Organizzazioni Sindacali e dell’Amministrazione. Copia dello stesso è consegnata               
alle Organizzazioni Sindacali partecipanti e successivamente a quelle che ne facciano richiesta” …..               
le cui modalità non sono affatto precisate, anche perché la stessa normativa relativa all’accesso ai documenti 
amministrativi statuisce la possibilità di un accesso informale, ed il nostro Segretario di Venezia era più               
che legittimato a farlo, mediante richiesta verbale; 

- che analogamente, per il confronto e per tutte le altre materie, orari in deroga, reperibilità, straordinario programmato 
etc., le modalità della richiesta di ottenere copia dei relativi verbali non sono espressamente specificate,               
proprio perché è, per legge, dovere dell'Amministrazione fornire tali atti a coloro che ne facciano richiesta e ne siano 
legittimati, come per l’appunto il nostro Rappresentante di Venezia; 

- che quanto sopra è stato anche ribadito alla citata funzionaria in data 13 novembre 2015 …. ma ad oggi la nostra 
Segreteria Provinciale non ha ricevuto il verbale della riunione ex articolo 19 A.N.Q.. 
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- che come già accaduto per altre circostanze, il Questore SANNA gestisce in maniera coercitiva tutto ciò che riguarda 
l'attività sindacale, con il solo scopo di non riconoscere quelle che sono prerogative riconosciute alle Organizzazioni 
Sindacali. 

- che anche il funzionario incaricato, FERRARO Annalisa, non si è prodigata per fornire in tempi ristretti la risposta ma 
ha atteso che fosse sempre il nostro Segretario a richiedere, in più occasioni, delucidazioni riguardo la citata richiesta. 
Questo atteggiamento dei funzionari sottende ad un aspetto deprecabile imposto dal Questore SANNA che,               
per abitudine, interloquisce con la nostra Segreteria di Venezia per fornire le risposte (quando le fornisce!)               
solo incaricando i suoi funzionari. 

La nostra missiva si concludeva con l’invito a codesto Ufficio di intervenire sul menzionato Questore di Venezia 
affinché questo consegni immediatamente la documentazione richiesta dal COISP e di assicurarsi che lo stesso 
comprenda che queste continue vessazioni e violazioni stanno compromettendo sempre più i già difficili rapporti con 
questa O.S. e che ciò potrà avere risvolti non piacevoli per il predetto funzionario! 

Ciò premesso, in data 19 gennaio u.s. il menzionato dott. Sanna, in relazione alla “richiesta di copia del verbale”, 
rappresentava per iscritto (ALLEGATO) alla nostra Segreteria Provinciale di Venezia che  

A seguito di chiarimenti forniti dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
l’omologo Ufficio di questa Questura è disponibile per l’applicazione dell’art. 7 c. 6 del DPR n. 184/2006 
– Regolamento di disciplina per l’Accesso ai documenti amministrativi. 
Appare opportuno richiamare l’attenzione, comunque, sul fatto che non è stata mai avanzata richiesta di accesso 
informale ai sensi dell’art. 5 della stessa normativa nel cui contesto sarebbe stato poi possibile acquisire copia 
del verbale in questione. 

Ebbene, l’art. 7 c. 6 del DPR n. 184/2006 statuisce che “…la copia dei documenti è rilasciata  
subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità 
determinate dalle singole amministrazioni.” e l’articolo 5 del ridetto Regolamento di disciplina per l’Accesso               
ai documenti amministrativi disquisisce in materia di accesso informale, puntualizzando che “Qualora in base            
alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato 
in via informale mediante richiesta, anche verbale …”. 

Quanto sopra non ha nulla a che vedere con la richiesta avanzata dalla nostra Segreteria Provinciale                
di Venezia di copia del verbale di confronto semestrale effettuato in sua assenza, poiché tale istanza non è stata fatta             
ai sensi delle norme di cui alla Legge 241/1990 ma in ossequio a quanto statuito dall’ANQ che, nel caso di specie,              
non prevede alcun rimborso del costo di riproduzione del documento richiesto!! 

Come specificato nella nostra nota del 9 gennaio 2016, e sopra richiamato, il vigente Accordo Nazionale 
Quadro prevede, all’art. 5 sulla “Verifica sull’attuazione degli accordi decentrati” che: “Dell’esito della verifica                
è redatto contestuale verbale dal quale risultano le posizioni delle Organizzazioni Sindacali e dell’Amministrazione. 
Copia dello stesso è consegnata alle Organizzazioni Sindacali partecipanti e successivamente a quelle che ne facciano 
richiesta” e tale modalità - come ampiamente affermato anche da codesto Ufficio e come riconosciuto in tutte               
le centinaia di Uffici di Polizia (fuorché, a quanto pare, la Questura di Venezia) - ha valore, per evidente analogia (!), 
anche per il verbale della riunione di “Confronto semestrale” ex art. 19 dell’ANQ, come per i verbali di relativi                
alle riunione per gli orari in deroga, reperibilità, straordinario programmato etc.. 

Copia dello stesso è consegnata alle Organizzazioni Sindacali partecipanti e successivamente a quelle                
che ne facciano richiesta!! 

Non si parla di istanza ai sensi della normativa di cui alla legge 241/1990 (quando l’ANQ lo prevede                
ne fa espressa indicazione!) e conseguentemente non c’è alcun costo di riproduzione che può essere preteso,                
così come non ne può essere chiesto a quelle OO.SS. che partecipano alle riunioni!!! 

Con lettera del 19 gennaio u.s. la nostra Segreteria di Venezia ha ben precisato quanto prima specificato               
a quel Questore Angelo Sanna, invitandolo ancora una volta a smetterla con “l'ennesima inutile e assurda 
dimostrazione di forza che sta tentando di palesare”. 

Codesto Ufficio vorrà nuovamente intervenire e con maggiore produttività. 

È davvero incredibile che in un’Amministrazione come questa della Pubblica Sicurezza possa trovare spazio                
un soggetto come il Questore Sanna!  

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

                                                                                                                   La Segreteria Nazionale del COISP 
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Venezia, 19 gennaio 2016

OGGETTO:  Verifica e Confronto semestrale – Mancata trasmissione verbale articolo 19 ANQ.
 

 AL SIGNOR QUESTORE DI VENEZIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P. R  O  M  A
(per l'inoltro all'Ufficio Rapporti Sindacali)

                          AL VISTO DEI COLLEGHI

Egregio Signor Questore,
l'ennesima inutile e assurda dimostrazione di forza che lei sta tentando di palesare con la
trasmissione della nota Gab./Sez.2^/Rel.Sind./30/16 del 19 c.m. evidenzia, in maniera
inequivocabile, che lei vuole con tutte le sue forze sottrarsi ai compiti precipui che il Questore
di Venezia deve intrattenere con le organizzazioni sindacali, che oltre ad essere espressione
del personale, sono parte integrante della legge 121/81. 
Ha presente quella famosa legge che ben 35 anni or sono, riconosceva nel ruolo della
smilitarizzazione, la nascita delle organizzazioni sindacali e quindi il rispetto dei diritti dei
poliziotti?
Siamo stupiti, ma non certo rassegnati, nel constatare che ancora oggi, nell'amministrazione
della Polizia di Stato ci siano persone che come lei, negano con il loro comportamento anni e
anni di trasformazioni e di vittorie democratiche per l'intero apparato.
Non saremo quindi mai stufi di denunciare, a tutti i livelli, i veri e propri soprusi che
quotidianamente lei cerca di infliggerci, così come risponderemo sempre colpo su colpo a
questo suo accanimento, perché dimostra chiaramente che stiamo perseguendo la via giusta.
Il negare l'evidenza, potrà farle guadagnare qualche altro giorno ma, alla fine, quello che ci
spetta avere, piaccia o non piaccia,  dr. Sanna, ci deve essere dato.
Voglia pertanto, rivedere la nota sopra citata, avendo cura di farsi spiegare chiaramente dalla
dr.ssa Ferraro Annalisa che, questa segreteria ha chiesto diverse volte telefonicamente ai sensi
del comma 4 dell'articolo 5 A.N.Q. di ricevere copia del verbale redatto alla riunione di
confronto del 1° semestre 2015 e, le è stato fatto chiaramente capire che la richiesta era da
intendersi come formale...... Sì, Egregio Signor Questore, questa O.S. nel rispetto dei
parametri contrattuali e normativi previsti, dopo i due no, da lei decretati perché non eravamo
presenti al tavolo, ci siamo sentiti in dovere di attivare le procedure previste e quindi, nel
rispetto delle prerogative sindacali stabilite dall'A.N.Q., abbiamo formulato la nostra formale
richiesta. Dopo diversi giorni di silenzio, sentendo nuovamente la Ferraro, appreso che
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nemmeno la richiesta formale andava per lei bene (?), abbiamo deciso di chiedere l'intervento
della nostra Segreteria Nazionale, affinché azione del Dipartimento ridasse certezza della
norma e ci fosse consegnato il tanto famigerato verbale.
Ma lei, che non si da mai per vinto, anche se alla fine esce sconfitto, cerca di far intendere a
Noi (?) che una richiesta di accesso informale ai sensi dell'articolo 5, sarebbe stata sufficiente
per acquisire copia del verbale in questione........ Se così fosse stato, perché allora anche oggi
nella sua comunicazione, invece che trasmetterci il verbale richiesto, crea per l'ennesima volta
un'altra assurda situazione di intoppo introducendo il criterio dell'articolo 7 c. 6 del DPR
184/2006, che nulla centra con la consegna del verbale da noi chiesto?
Il regolamento di disciplina per l'accesso ai documenti amministrativi, non può trovare
applicazione nella normativa dell'Accordo Nazionale Quadro, perché come ben riportato
nell'ANQ e, anche nella circolare esplicativa a firma del Signor Capo della Polizia, la
consegna di copia dei verbali redatti o di documenti facenti parte di contestazione, sono forniti
per le vie brevi alle organizzazioni sindacali firmatarie, mentre eventuali altre copie al di fuori
dei momenti previsti, sono consegnate solo dopo formale richiesta ai sensi della legge 241/90.
Quindi, lei non solo non si è parlato o capito con la funzionaria, ma ha anche deliberatamente
deciso di modificare la normativa, con il solo scopo di ritardare ulteriormente la consegna di
quanto ci spetta, atteso che la nostra richiesta di averlo, è immediatamente successiva al
momento del confronto e quindi legittima. 
Alla Segreteria Nazionale, si chiede di interessare nuovamente l'Ufficio Rapporti Sindacali del
Dipartimento affinché, spieghi al Questore di Venezia, Sanna dr. Angelo, che non ha facoltà di
interpretare, o peggio, modificare la legge, con l'auspicio che riescano, almeno loro, a fargli
comprendere che quanto ci spetta, ossia copia del verbale articolo 19 A.N.Q., ci deve essere
consegnato.

                                              LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI VENEZIA
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