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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Preg.mo Direttore, V. Prefetto Tommaso Ricciardi 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza. (Socrate) 

SEGUITO 
 

Il Questore di Campobasso Raffaele Pagano continua ad ostacolare le richieste del COISP di accesso                
a documenti amministrativi. Qualcuno ha le palle per fermare questa indecenza o al Dipartimento della P.S.               
si riesce ad essere coraggiosi solo per punire la “truppa” per fatti inesistenti? 

Con nota del 24 dicembre u.s., il COISP rappresentò al Suo Ufficio 
- «che il precedente 26 novembre u.s. la propria Segreteria Provinciale di Campobasso aveva inoltrato               

una richiesta di accesso atti al Questore di Campobasso, finalizzata a visionare ordini di servizio giornalieri, 
pianificazioni settimanali dei servizi, documentazione relativa ai cambi turno ed altro materiale concernente 
sempre istituti contrattuali»; 

- che «tale istanza, relativa al solo Commissariato di P.S. di Termoli, veniva motivata in maniera esplicita               
con la necessità di accertare eventuali violazioni delle norme dell’Accordo Nazionale Quadro stante                
le innumerevoli segnalazioni pervenute al Sindacato in tal senso»; 

- che «in riscontro a quanto sopra, il Questore Pagano, lo scorso 12 dicembre, negava l’accesso               
alla documentazione richiesta, in quanto la stessa, a parere suo, “non appare sufficientemente motivata,               
non essendo stato esplicitato il particolare interesse sotteso alla stessa” … cosa che invero era ben stato 
specificato (!!), in quanto - ha affermato - “è consolidato orientamento giurisprudenziale … che a tale onere 
motivazionale non si sottraggono le OO.SS.” … citando a tal proposito la sentenza n. 1351 del Consiglio               
di Stato, Sez. VI, del 6 marzo 2009 … che chiaramente nemmeno aveva letto (!), precisando che ad ogni modo 
buona parte dei dati richiesti “erano stati messi a disposizione delle OO.SS. in occasione del confronto 
semestrale e della verifica semestrale tenutesi nel mese di luglio scorso” mentre per “i dati relativi               
al secondo semestre del corrente anno, si è in procinto di fissare le due riunioni nel mese di gennaio 2016 
rammentando che tale documentazione …. sarà nella disponibilità delle OO.SS in prossimità dei due momenti 
di confronto citati” … quando anche un somaro comprenderebbe bene che le ridette circostanze non possono 
legittimamente e ragionevolmente giustificare il diniego in questione (!!!)»; 

- che invero, come peraltro ben specificato nel vigente Accordo Nazionale Quadro, «sussiste in capo               
alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. il diritto a visionare, ai sensi della legge 241/90, e quindi al di fuori 
dei momenti di “verifica” e “confronto semestrale” statuiti dagli art. 5 e 19 dell’ANQ, tutta una serie               
di documenti (ordini di servizio giornalieri, pianificazioni settimanali dei servizi, documentazione relativa                
ai cambi turno, all’aggiornamento professionale, etc.. etc..) al fine di accertarne l’esatta corrispondenza               
alle norme contrattuali»; 

- che «il diniego del menzionato Questore è assolutamente illegittimo e contrasta anche con quell’orientamento 
giurisprudenziale che lo stesso ha chiamato a suo sostegno ma che - come prima puntualizzato - chiaramente 
nemmeno conosce! La sentenza n. 1351/2009 del Consiglio di Stato afferma difatti tutt’altro che quello               
che vorrebbe far credere il menzionato dr. Pagano (è stata peraltro emanata per contrasti occorsi sotto                
la vigenza del precedente ANQ)… oltre al fatto che è proprio lo stesso ed attuale Accordo Nazionale Quadro 
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a legittimare il Sindacato ad effettuare l’accesso ai ridetti documenti anche al di fuori dei momenti                
di “verifica” e “confronto semestrale” di cui ai citati artt. 5 e 19 del medesimo Accordo». 

Il Suo Ufficio veniva quindi pregato di «intervenire con urgenza inviando al Questore di Campobasso 
una stella cometa che lo indirizzi verso la conoscenza delle norme e lo allontani dall’ignoranza ……               
ed obbligandolo a consentire al COISP l’accesso ai documenti richiesti». 

Il 4 gennaio 2016, evidentemente dopo essersi accaparrato una lavata di capo dal Suo Ufficio,               
il menzionato Questore riscriveva alla nostra Segreteria di Campobasso, rappresentando che «di seguito a nota 
ministeriale nr. 005692/2015 del 29 dicembre u.s., si comunica che quanto richiesto da codesta O.S. potrà essere 
visionato presso l’Ufficio Relazioni Sindacali…». 

Nonostante il risciacquone preso, il ridetto Questore (probabilmente ostile al COISP per le tante giuste 
figuracce che gli ha fatto fare tanto a Campobasso che allorquando dirigeva la IV Zona Polizia di Frontiera Friuli, 
Veneto e Trentino Alto Adige), sebbene costretto ancora una volta ad abbassare la testa, non mancava                
di ostacolare l’istanza di accesso ai documenti amministrativi che era stato costretto a concedere a questa O.S. …. 
e decideva di disporne la visione presso la Questura anziché presso il Commissariato di P.S. di Termoli,               
come richiesto espressamente dalla nostra Segreteria Provinciale nell’istanza di accesso, visto anche che la ridetta 
istanza riguardava esclusivamente atti formati e detenuti stabilmente proprio dalla dirigenza di tale 
Commissariato. 

Vista l’ennesima prepotenza, il COISP di Campobasso, in data 9 e 11 gennaio u.s., riscriveva 
nuovamente al Questore Raffaele Pagano. 

Con la prima missiva, la nostra struttura provinciale richiedeva, ai sensi della vigente normativa,               
la trasmissione, in formato digitale, della «nota ministeriale nr. 005692/2015 del 29 dicembre u.s.»,               
detenuta stabilmente dal predetto Questore e dallo stesso richiamata nella sua sopracitata lettera del 4 gennaio 
2016; con la seconda missiva, il COISP di Campobasso ricordava in buona sostanza al Questore Pagano               
che l’accesso atti era stato richiesto presso il Commissariato di P.S. di Termoli, che riguardava atti da tale Ufficio 
formati e detenuti stabilmente, che non poteva permettersi di mandare in giro per l’Italia questa O.S. per visionare 
e acquisire quanto chiesto legittimamente! 

Il 18 gennaio 2016, evidentemente incaponitosi sulla sua arroganza e fregandosene delle norme vigenti, 
dei diritti del Sindacato, degli obblighi di una “buona Amministrazione”, il ridetto “illustre Questore”               
(alla IV Zona Polizia di Frontiera amava farsi chiamare “illustre Direttore” ….. e “sti cazzi” aggiungiamo noi!!) 
scriveva al COISP di Campobasso che “si ribadisce che quanto richiesto da codesta O.S., come già chiarito           
nella nota del 4 gennaio u.s., potrà essere visionato presso il competente Ufficio Relazioni Sindacali,             
incardinato nell’Ufficio di Gabinetto della Questura, ove sarà consultabile anche la nota ministeriale               
nr. 005692/2015 del 29 dicembre 2015, presente agli atti del fascicolo”. 

Non solo ha ribadito che gli atti richiesti sarebbero stati resi disponibili solo presso “il competente Ufficio 
Relazioni Sindacali” della Questura (se il Suo Ufficio, Preg.mo Direttore, lo ritiene giusto, dovrebbe anche 
spiegarci come sia ritenuto legittimo che alcuni altri Dirigenti invitano i Sindacati a visionare gli ordini               
di servizio, programmazioni settimanali e quant’altro da loro chiesto, direttamente presso i vari Uffici territoriali 
di competenza), ma addirittura sto’ Questore Pagano ha affermato che la richiesta, per via telematica               
(prevista da una legge dello Stato!!), non avesse per lui alcun valore. 

È di tutta evidenza l’opportunità che il Suo Ufficio intervenga con una lavata di capo ancora più 
energica!! 

 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. N. 94/2015                                                                                                    Termoli   26/11/2015 
 
 
 

AL SIG. QUESTORE di  

CAMPOBASSO 
e,p.c.: 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA 

e p.c. AL SEGRETARIO GENERALE Franco MACCARI 

e p.c. SEGRETERIA Regionale COISP Molise   

e p.c. SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S. TERMOLI   

 
OGGETTO: Richiesta  di  accesso  agli    atti    amministrativi  ed  estrazione di  copie  ai   
sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n°241 relativo all'Ufficio: 
COMMISSARIATO P.S. TERMOLI .--- 
 

La scrivente Segreteria Provinciale del Sindacato della Polizia di Stato COISP , in qualità 
di organizzazione sindacale portatrice di interessi diffusi ex art.9 della legge 241/90, 
 
1) preso atto delle numerose segnalazioni pervenute in ordine alle presunte violazioni (che si 

perpetrano da molti mesi) delle norme dell’Accordo Nazionale Quadro in tema di turnazioni di 
servizio, orario di lavoro, ordine pubblico , cambi turno; straordinario  ecc…; 

 
2) rilevato l’interesse delle richiedenti Segreterie a verificare la distribuzione dei carichi di 

lavoro che gravano sul personale anche attraverso il ricorso all’istituto dello straordinario 
emergente; 

 
3) tenuto conto della legittimazione della scrivente organizzazione ad agire a  tutela  di 

summenzionati diritti dei lavoratori e dei propri iscritti, qualificati indefettibilmente  come 
interessi “ super individuali”; 

 
CHIEDE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTT. 22 E 25 DELLA LEGGE 241/90, 
PRESSO  IL COMMISSARIATO P.S.  DI TERMOLI , DI  ACCEDERE  AI  SOTTONOTATI  
DOCUMENTI  ANCHE AL FINE DI ATTIVARE LE PRESCRITTE PROCEDURE 
GIURISDIZIONALI: 

 
a) ordini di servizio  art. 42 D.P.R. 782/85 dal 01.01.15 al 24.11.15;  

b) pianificazione settimanale dei servizi art. 7, comma 8 dell’A.N.Q., dal 01.01.15 al 24.10.15  

c) documentazione relativa ai cambi turno disposti d’ufficio art. 11 c.2 lett. b dell’ANQ , dal 
01.01.15 al 24.10.15;  
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d) documentazione relativa ai cambi turno richiesti dal personale art. 11 c.2 lett. a dal 
01.01.15 al 24.10.15; 

e) documenti relativi alla pianificazione trimestrale dello straordinario programmato art. 16 
dell’ANQ , dal  01.01.15 al 24.10.15 ; 

 

f) documentazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario programmato 
effettivamente svolto art. 16 dell’ANQ, dal 01.01.15 al 24.10.15; 

g) documentazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario emergente suddividendo 
per settore, evitando ogni riferimento a singolo dipendente al fine di tutelare la privacy 
, art. 16 c. 2 dell’ANQ dal 01.01.15 al 24.10.15; 

h) documentazione relativa all’attività d’intervento espletata dal personale collocato in 
reperibilità art.64 L. n. 121/81 ,dal 01.01.15 al 24.10.15; 

i) documentazione relativa alla reperibilità art 18 dell’ANQ , dal 01.01.15 al 24.10.15; 

j) documentazione relativa all’addestramento professionale e all’esercitazione al tiro, art. 
20 dell’ANQ, relativo al periodo dal 01.01.15 al 24.10.15; 

k) foglio firma di entrata e uscita dal 01.01.15 al 24.10.15. 

Al fine di evitare ogni equivoco procedurale, i dati su richiesti dovranno riguardare solo il 
personale contrattualizzato .    

Si fa riserva di indicare, all’atto dell’accesso, gli atti dei quali questa O.S. intende astrarre 
copia.  

Con la presente, si chiede, altresì, di conoscere il nome della persona responsabile del 
procedimento del Commissariato di Termoli in questione.      

Le comunicazioni di rito potranno essere inoltrate al legale rappresentante Provinciale email  
giuseppemichelegrieco@pec.it cell.3400023468 c/o la sede legale Coisp Segreteria Provinciale 
in Termoli via Cina  n.7 

La presente consta di n. 2 pag. , in caso di mancata o parziale ricevuta si prega di contattare 
questa Segreteria Provinciale del CO.I.S.P.  

Sarà cura della presente Segreteria , informare la Segreteria Nazionale, che legge per 
conoscenza, sulle eventuali iniziative da intraprendere in caso di violazioni normative .   

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro .  
 

    Si ossequia, Cordialmente  
 

Segretario Provinciale Generale  
Giuseppe Michele GRIECO                   

                            
 

 
 
 
Originale firmato agli atti di questa Segreteria 

 
 

 



 
 

Questura di Campobasso 

 

Ufficio di Gabinetto, telefono 0874 406545, e-mail uffgab.cb@poliziadistato.it 
 

 

N.2361Cat.C.5/15/Gab                                                                        Campobasso, 12 dicembre 2015 

 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copie ai sensi degli artt.. 

                     22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n° 241 - Commissariato di P.S. di Termoli 

 

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE  COISP 

 

 

           Con riferimento alla nota n. 94/2015 della Segreteria Provinciale Coisp di Campobasso del 

26 novembre u.s., si rappresenta quanto segue. 

La richiesta avanzata, pur nella legittimazione ad agire riconosciuta in capo alle OO.SS, 

rimandando a generiche “numerose segnalazioni in ordine a presunte violazioni dell’A.N.Q.”,  non 

appare sufficientemente motivata, non essendo stato esplicitato il particolare interesse sotteso alla 

stessa, tenuto conto che l’Amministrazione non è nelle condizioni – ne vi è tenuta - di compiere 

elaborazioni idonee ad integrarla d’ufficio. 

 E’ consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, che a tale onere motivazionale non si 

sottraggono le OO.SS., cui non basta allegare la propria qualità soggettiva e le proprie prerogative 

onde vantare un invero inesistente potere esplorativo sull’operato della P.A. (cfr, ad es., Cons. di 

Stato, Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351), per cui la domanda d’accesso, ancorché esplicata in 

esercizio delle prerogative dell’organizzazione sindacale, soggiace al filtro dell’esistenza di un 

interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che 

trovi collegamento nella documentazione che si vuole conoscere. 

D’altro canto, si rende opportuno rimarcare come la gran parte dei dati ricompresa nella 

richiesta in parola è già stata messa a disposizione delle OO.SS. in occasione del “confronto 

semestrale” e della “verifica semestrale”, tenutesi nel mese di luglio scorso e riferite al periodo 1 

gennaio/30 giugno 2015, nel corso delle quali,  peraltro,  non sono state sollevate eccezioni. Per i 

dati relativi al secondo semestre del corrente anno, si è in procinto di fissare le due riunioni nel 

mese di gennaio 2016 rammentando che tale documentazione, così come previsto dagli artt. 5 e 19 

dell’A.N.Q., sarà nella disponibilità delle OO.SS in prossimità dei due momenti di confronto citati. 



 
 

Questura di Campobasso 

 

Ufficio di Gabinetto, telefono 0874 406545, e-mail uffgab.cb@poliziadistato.it 
 

 

  

         

Tanto sopra premesso, qualora, invece, fosse confermata la volontà di procedere con una 

richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, codesta O.S. è pregata voler 

riformulare la nota avendo cura di precisare, dettagliatamente, il concreto interesse cui l’accesso è 

strumentale e indicare l’oggetto dell’esibizione in misura maggiormente definita e circoscritta 

temporalmente (ove, ovviamente, questo fosse conciliabile con i fini del soddisfacimento del 

predetto concreto interesse), ciò anche allo scopo di escludere ovvero individuare eventuali motivi 

ostativi nonché l’esistenza di controinteressati. 

  
 
  
  

IL QUESTORE 
                                                                                                                  (Pagano) 
                                                                                                                                    

    MF/mf  
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Prot. 1597/15 S.N.                     Roma, 24 dicembre 2015 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 

 
OGGETTO:  Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza. (Socrate) 
 

Il 26 novembre u.s. la nostra Segreteria Provinciale di Campobasso ha inoltrato                       
una richiesta di accesso atti al Questore di quella provincia Raffaele Pagano (il signore ritratto 
nella foto a fianco), finalizzata a visionare ordini di servizio giornalieri, pianificazioni 
settimanali dei servizi, documentazione relativa ai cambi turno ed altro materiale concernente 
sempre istituti contrattuali. 

Tale istanza, relativa al solo Commissariato di P.S. di Termoli, veniva motivata                 
in maniera esplicita con la necessità di accertare eventuali violazioni delle norme 
dell’Accordo Nazionale Quadro stante le innumerevoli segnalazioni pervenute al Sindacato 
in tal senso. 

 In riscontro a quanto sopra, il Questore Pagano, lo scorso 12 dicembre, negava l’accesso alla documentazione 
richiesta, in quanto la stessa, a parere suo, “non appare sufficientemente motivata, non essendo stato esplicitato                
il particolare interesse sotteso alla stessa” … cosa che invero era ben stato specificato (!!), in quanto - ha affermato - 
“è consolidato orientamento giurisprudenziale … che a tale onere motivazionale non si sottraggono le OO.SS.”                
… citando a tal proposito la sentenza n. 1351 del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 6 marzo 2009 … che chiaramente 
nemmeno aveva letto (!), precisando che ad ogni modo buona parte dei dati richiesti “erano stati messi a disposizione 
delle OO.SS. in occasione del confronto semestrale e della verifica semestrale tenutesi nel mese di luglio scorso” 
mentre per “i dati relativi al secondo semestre del corrente anno, si è in procinto di fissare le due riunioni nel mese                
di gennaio 2016 rammentando che tale documentazione …. sarà nella disponibilità delle OO.SS in prossimità                
dei due momenti di confronto citati” … quando anche un somaro comprenderebbe bene che le ridette circostanze                 
non possono legittimamente e ragionevolmente giustificare il diniego in questione (!!!). 

 Ebbene, codesto Ufficio sa bene, perché ha fattivamente partecipato ai due lunghi anni di trattative finalizzate   
alla stesura del vigente Accordo Nazionale Quadro, che sussiste in capo alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.                
il diritto a visionare, ai sensi della legge 241/90, e quindi al di fuori dei momenti di “verifica” e “confronto semestrale” 
statuiti dagli art. 5 e 19 dell’Accordo, tutta una serie di documenti (ordini di servizio giornalieri, pianificazioni 
settimanali dei servizi, documentazione relativa ai cambi turno, all’aggiornamento professionale, etc.. etc..)                
al fine di accertarne l’esatta corrispondenza alle norme contrattuali. 

Il diniego del menzionato Questore è assolutamente illegittimo e contrasta anche con quell’orientamento 
giurisprudenziale che lo stesso ha chiamato a suo sostegno ma che – come prima puntualizzato – chiaramente 
nemmeno conosce! La sentenza n. 1351/2009 del Consiglio di Stato afferma difatti tutt’altro che quello che vorrebbe 
far credere il menzionato dr. Pagano (è stata peraltro emanata per contrasti occorsi sotto la vigenza del precedente 
ANQ)… oltre al fatto che è proprio lo stesso ed attuale Accordo Nazionale Quadro a legittimare il Sindacato                
ad effettuare l’accesso ai ridetti documenti anche al di fuori dei momenti di “verifica” e “confronto semestrale”                
di cui ai citati artt. 5 e 19 del medesimo Accordo. 

Codesto Ufficio vorrà pertanto intervenire con urgenza inviando al Questore di Campobasso una stella cometa 
che lo indirizzi verso la conoscenza delle norme e lo allontani dall’ignoranza …… ed obbligandolo a consentire                 
al COISP l’accesso ai documenti richiesti. 

  

Si attende cortese riscontro. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. N. 1/2016                                                                                                      Termoli   09/01/2016 

 

 

 

AL SIG. QUESTORE di  

CAMPOBASSO 
e,p.c.: 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA 

AL SEGRETARIO GENERALE Franco MACCARI 

SEGRETERIA Regionale COISP Molise   

SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S. TERMOLI   

 
OGGETTO: Istanza accesso atti ed acquisizione documenti amministrativi con modalità 
telematica, art 22 ess L. 241/90 e art 13 DPR 184/06.---------------------- 

  

 
 La scrivente, Segreteria Provinciale di Campobasso del Sindacato della Polizia di Stato COISP  , 
in qualità di  organizzazione sindacale portatrice di interessi diffusi ex art.9 della legge 241/90, 
 

PRESO ATTO 
della nota questurile nr. 21 Cat .C.5/16/Gab del 04.01.2016 con la quale il Signor Questore 
Dottor Raffaele Pagano autorizza la presente O.S. all’accesso agli atti così come formulato dalla 
stessa, nella propria richiesta nr. 94/2015 del 26.11.2015, riformulando la precedente, che 
negava l’accesso de quo, con  nota questurile  nr. 2361 Cat.C.5/15/Gab del 12.12.2015 anche in 
relazione alla sopraggiunta nota Ministeriale nr. 005692/2015 del 29.12.2015. 

CHIEDE 

alla S.V., la trasmissione in formato digitale, di copia della nota Ministeriale nr. 005692/2015 del 
29.12.2015 e di eventuali documenti ad essa collegati e comunque presi in esame per la relativa 
determinazione dell’accesso agli atti, formulato dalla presente Organizzazione Sindacale. 
Si rimane in attesa di cortese ed urgente corrispondenza di quanto richiesto e si chiede che 
l’inoltro della documentazione de qua, avvenga nel più breve tempo possibile, presso l’indirizzo 
di posta certificata giuseppemichelegrieco@pec.it  

 
La presente richiesta, consta di n. 1 pag. dattiloscritta ; in caso di mancata o parziale ricevuta si 
prega di contattare questa Segreteria Provinciale del CO.I.S.P. sul numero di telefono 
3400023468. 

Sarà cura della presente Segreteria , informare la Segreteria Nazionale, che legge per 
conoscenza, sulle eventuali iniziative da intraprendere in caso di violazioni normative .   

     Si resta in attesa di urgentissimo riscontro .  
 

     Si ossequia, Cordialmente  
 

Segretario Provinciale Generale  
Giuseppe Michele GRIECO                   

                            
 

Originale firmato agli atti di questa Segreteria 
 

mailto:grieco.cracas@virgilio.it
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Prot. N. 2/2016                                                                                          Termoli   11/01/2016 

 

 

 

AL SIG. QUESTORE di  

CAMPOBASSO 
e,p.c.: 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA 

AL SEGRETARIO GENERALE Franco MACCARI 

SEGRETERIA Regionale COISP MOLISE 

SIGNOR CAPO DI GABINETTO QUESTURA   

SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S. TERMOLI   

 
 

OGGETTO: Seguito richiesta accesso atti ed acquisizione ai documenti amministrativi 
Commissariato P.S. Termoli.--- 

 

In relazione alla nota questurile nr. 21 Cat.C.5/16/Gab. del 04.01.2016, la presente O.S. ritorna a 

puntualizzare che l’accesso agli atti così come formulato nella propria nota nr.94/2015 del 

26.11.2015 è limitato solo al Commissariato di Termoli, posto di lavoro indicato, ove si si intende 

effettuare l’attività de qua, e che la S.V., vorrà indicare anche il nominativo del Responsabile del 

Procedimento oltre ai dati telefonici e di posta elettronica del medesimo e non altri con delega o 

sub delega, non indicato dalla normativa vigente. Inoltre si rimane in attesa di acquisire la nota 

ministeriale 005692/2015 del 29.12.2015 così come già formulata con nota 01/2016 del 

09.01.2016 nella istanza di accesso atti con modalità telematica. 

Sarà cura della presente Segreteria , informare la Segreteria Nazionale, che legge per 

conoscenza, sulle eventuali iniziative da intraprendere in caso di violazioni normative .   

     Si resta in attesa di urgentissimo riscontro .  

 

     Si ossequia, Cordialmente  

 
Segretario Provinciale Generale  

Giuseppe Michele GRIECO                   
                            

 
Originale firmato agli atti di questa Segreteria 
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