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Prot. 171/16 S.N.                         Roma, 22 febbraio 2016 
 

 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 
OGGETTO: Giuseppe Gargiulo …… un vero “signore”!!! 
 
«Non ho alcuna intenzione di sottrarmi al confronto sindacale …… farei torto alla mia storia professionale                
che per anni mi ha visto impegnato, da Vicario del Questore, nella gestione dei rapporti sindacali presso la Questura 
di Cagliari.» 

A scrivere quanto sopra, Preg.mo Signor Capo della Polizia, è l’attuale Dirigente del Compartimento Polizia 
Stradale per la Sardegna, Giuseppe Gargiulo, e lo fa in una nota indirizzata alla Segreteria Provinciale del COISP                 
di Sassari e, per conoscenza, a questa Segreteria Nazionale, all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento          
ed al Servizio Polizia Stradale. 

Di tale nota e del contesto in cui viene fatta si dirà a breve. Prima è opportuno, prendendo spunto proprio                
da ciò che il Gargiulo ha inteso ricordare, fare un accenno a quella «storia professionale» con riferimento all’impegno 
nella «gestione dei rapporti sindacali» di cui il menzionato funzionario è riuscito a rendersi artefice. 

Sono i primi mesi del 2008 quando due Rappresentanti Sindacali del COISP in servizio presso la Squadra 
Mobile di Cagliari vengono sottoposti a procedimento disciplinare e poi sanzionati con la pena pecuniaria,                
per aver chiesto null’altro che il rispetto dei loro diritti. Il Vicario del Questore, per l’appunto, è proprio Giuseppe 
Gargiulo ed è a sua firma la nota di trasmissione al Dipartimento del ricorso avverso la sanzione disciplinare                
prodotto dai due Dirigenti del COISP, nota che viene conclusa con la precisazione che «ritiene di confermare                
la sanzione della pena pecuniaria … inflitta al ricorrente con il provvedimento impugnato». Nel quadro di tale 
vicenda, inoltre, l’allora vice dirigente della Squadra Mobile, dalla cui relazione scaturiva il procedimento disciplinare, 
sporgeva denuncia/querela nei confronti dello scrivente e del Segretario Generale Provinciale COISP di Cagliari 
avendo ritenuto sussistere fattispecie di reati negli interventi del COISP a tutela dei propri Quadri Sindacali.                
Il predetto, chiaramente, si era fatto forte dell’azione repressiva dell’Amministrazione e pensava di poter calcare                
la mano ulteriormente. 

L’impegno nella «gestione dei rapporti sindacali» da parte del Vicario Giuseppe Gargiulo era stato così 
partecipe che lo stesso non era riuscito ad evitare che la legittima pretesa di rispetto dei propri diritti da parte                
di Rappresentanti Sindacali scadesse in un meschino procedimento disciplinare …. ed aveva verosimilmente                
fatto scaturire la convinzione, nel vice dirigente della Squadra Mobile, di poter dare seguito con un denuncia penale            
al suo comportamento arrogante. 

Beh, a rimettere le cose a posto ci ha pensato dapprima l’allora Capo della Polizia, che il 28 novembre 2008 
accoglieva il ricorso dei Dirigenti Sindacali COISP annullando la sanzione disciplinare loro comminata,                
e poi il Tribunale di Cagliari, che il 12 febbraio 2016 ha assolto lo scrivente ed il Segretario del COISP di Cagliari  
“per non aver commesso il fatto”. 

La «storia professionale» dell’attuale dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna,                
riferita al suo impegno nella «gestione dei rapporti sindacali» da «Vicario del Questore» di Cagliari,                 
non ha quindi evidenziato tutta questa pregevolezza che il predetto vorrebbe far intendere. 

Fosse stata significante, e quindi da ricordare, nella Questura di cui era il Vicario, non si sarebbe certo arrivati 
ad accusare e sanzionare illegittimamente dei Sindacalisti per aver preteso rispetto dei propri diritti e delle norme 
vigenti, né qualcuno avrebbe pensato che un Giudice potesse affermare che la denuncia di un abuso costituisca reato! 
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Anche la «storia professionale … nella gestione dei rapporti sindacali» di Giuseppe Gargiulo quale dirigente 
del Compartimento Polstrada per la Sardegna non è certo più sostanziosa. 

Agli inizi del 2014, 14 dipendenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Olbia, saturi di illegalità e soprusi 
perpetrati dal responsabile del loro ufficio, un Ispettore Superiore, decidono, come è loro dovere, di segnalare                
al dirigente del Compartimento Giuseppe Gargiulo, alcune irregolarità, anche gravi, commesse dal loro superiore,                
tra cui l’essersi accreditato ore di straordinario senza averle svolte e l’aver firmato per rientri pomeridiani                
che non effettuava. 

I predetti poliziotti giungevano alla decisione di fare tale segnalazione in considerazione del fatto                
che le lamentele compiute nel tempo da alcuni Sindacati, tra cui il COISP, non avevano avuto alcuna attenzione                
da parte del predetto Gargiulo che anzi aveva sempre sminuito la gravità della situazione. 

Dalla segnalazione dei dipendenti scaturiva un procedimento penale che però si concludeva con l’archiviazione. 
A mettere sulla “buona strada” il magistrato era lo stesso dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna 
che nella lettera di trasmissione dell’informativa, in merito all’accertata assenza dall’Ufficio del comandante                
del Distaccamento quando invece avrebbe dovuto effettuare i turni di “rientro” o lo straordinario programmato, 
puntualizzava che l’Ispettore è persona che gode della sua massima fiducia come di quella del mondo intero,                
che i fatti erano verosimilmente riconducibili a conflittualità interne e che le ispezioni condotte non avevano rilevato 
nulla di anomalo, nonché che “Nella sua veste di Comandante del Distaccamento, è chiamato a svolgere una serie 
indefinita di attività ovvero di adempiere a innumerevoli impegni di rappresentanza che spesso non si conciliano                
con l’ordine di servizio giornaliero e che, inevitabilmente, possono sfuggire all’occhio del semplice Agente                
che certamente non conosce tutti gli oneri e gli impegni di un Comandante di Distaccamento”. 

In buona sostanza, non sarebbe stato vero che il responsabile del Distaccamento di Olbia negli ultimi anni                
non avrebbe mai completato l’orario di lavoro settimanale con i dovuti ”rientri” né era vero che non avrebbe nemmeno 
svolto lo straordinario programmato (pur percependone ovviamente l’emolumento), ma lo stesso c’era ed eccome                
a lavorare, solo che, unico caso in tutta Italia, nessuno poteva vederlo perché impegnato costantemente                
(si parla di almeno 3-4 volte a settimana!) “a svolgere una serie indefinita di attività ovvero di adempiere                
a innumerevoli impegni di rappresentanza” … e tale “indefinita attività “ o tali “impegni di rappresentanza”                
venivano svolti anche quelle volte che i colleghi, seppur l’Ispettore Superiore risultasse di servizio, lo vedevano                
uscire con la propria famiglia … e venivano svolti sempre senza l’utilizzo dei veicoli dell’Amministrazione                
che difatti risultavano regolarmente parcheggiati (il povero comandante del Distaccamento di Olbia                
era quindi obbligato ad assolvere a quegli “indefiniti” compiti evidentemente facendo uso dei propri mezzi privati!). 

Data una premessa così, che cosa doveva concludere l’Autorità Giudiziaria? Beh, ovviamente fidarsi di cosa                
gli era stato rappresentato e quindi determinarsi con una richiesta di archiviazione. 

E l’Amministrazione? Questa avviava dei procedimenti disciplinari nei confronti dei 14 poliziotti,                
colpevoli di aver osato denunciare a Giuseppe Gargiulo cose che ai loro occhi erano vere e, secondo le leggi italiane, 
costituivano reato! 

Questa è la «storia professionale … nella gestione dei rapporti sindacali» del predetto dirigente                 
del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna: chi dissente e denuncia irregolarità viene calpestato. 

Il Suo Ufficio (c’è proprio tanto da cambiare dentro il Dipartimento della P.S.), Egregio Signor Capo                
della Polizia, ha ovviamente condiviso tale repressione ma c’è un Giudice, cui alcuni di quei colleghi si sono rivolti, 
che ha già sospeso l’efficacia dei provvedimenti sanzionatori, con la seguente motivazione: “Valutata la probabilità                
di esito favorevole del ricorso con riferimento alle censure di travisamento ed erronea valutazione dei fatti                
e di disparità di trattamento”. 

Non è superfluo rappresentarLe che a breve torneremo ad interessare la S.V. di questa vicenda che abbiamo 
sopra succintamente ricordato e che già è stata oggetto di lettere a Lei rivolte, nonché che saremo costretti                
a rappresentare i fatti anche ad altre Autorità tra cui lo stesso Pubblico Ministero che, sulla base di quanto riferitogli 
dal dirigente Giuseppe Gargiulo, aveva archiviato il procedimento penale volto ad accertare responsabilità da parte                
del responsabile della Polstrada di Olbia. Chissà mai che lo stesso, o altri, alla luce di quelle che saranno le nostre 
osservazioni, non decida di riaprire le indagini ex art. 414 c.p.p.. 

Ma andiamo al contesto della frase ad inizio riportata. 

Il 4 febbraio u.s. il nostro Segretario Generale di Sassari indirizza al dirigente Giuseppe Gargiulo una lettera   
con la quale, dopo aver ricordato che il comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Olbia, nel luglio 2014,                
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si era reso artefice, in tale veste, di una nota indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali con la quale 
aveva segnalato una presunta violazione da parte del COISP del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
sottolineava che proprio tali norme venivano da anni costantemente violate dal predetto responsabile della Polstrada                
di Olbia e che la diffusione di dati sensibili inerente lo stato di salute del personale (di questo si trattava) avveniva                
non solo tra appartenenti a questa Amministrazione ma potenzialmente anche nei confronti degli utenti                
del Distaccamento, considerato il fatto che la bacheca in cui venivano esposti, all’interno degli ordini di servizio 
giornalieri e delle programmazioni settimanali, si trovava (e si trova!) in un tratto di corridoio che è percorso,                
gioco forza, dai cittadini (contrariamente a quanto aveva affermato lo stesso Gargiulo in una nota a difesa                 
del responsabile della Polstrada di Olbia) che vengono ricevuti presso l’ufficio infortunistica del Distaccamento.  

Il Segretario COISP di Sassari continuava esprimendo un’amarezza nel prendere atto, per l’ennesima volta, 
della volontà del dirigente del Compartimento Giuseppe Gargiulo di giustificare ad ogni costo, questa volta                
con propria lettera diretta al Garante della privacy, l’operato del comandante del ridetto Distaccamento,                
ancorché palesemente censurabile, e sottolineava che per questa O.S. l’importante era avere superato la delicata 
questione della diffusione di dati sensibili, cosa che inizialmente pareva ormai concretizzata come Gargiulo                
aveva assicurato nella predetta lettera al Garante …. ma in realtà non era così! 

Ciò premesso - concludeva il nostro massimo rappresentante di Sassari - l’Amministrazione veniva diffidata                
dal COISP dal proseguire con la diffusione di dati sensibili presso il Distaccamento Polizia Stradale di Olbia.                 
A Gargiulo veniva anche chiesto di fornire le motivazioni per cui non aveva ritenuto di dover intervenire nei confronti 
del comandante dell’Ufficio in argomento, al fine di indurlo al rispetto di norme di cui era bene a conoscenza,                
proprio perché in tempi non sospetti ne aveva chiesto l’applicazione nei confronti di altri soggetti. 

Ebbene, la risposta a detta nota veniva formalizzata dal dirigente del Compartimento Polstrada per la Sardegna 
in data 15 febbraio u.s. … e tale risposta può essere giudicata solamente come insolente! 

Il Segretario Generale del COISP di Sassari veniva accusato di provare “antipatia” e “odio” nei confronti                
del comandante del Distaccamento di Olbia e la sua pretesa di ottenere rispetto delle norme dello Stato                
venivano etichettate come un “ripetuto pervicace tentativo di alimentare polemiche sterili ed inutili”. 

Beh, quando abbiamo letto tale risposta ci siamo chiesti solamente una cosa: chissà se il “signor”                
(che tale ha dimostrato di non essere di certo!) Giuseppe Gargiulo si è vergognato di sé stesso quando ha formulato                
tali infami accuse!! 

In data 18 febbraio veniva formalizzata giusta replica al predetto dirigente: 

… letta la sua risposta Prot. nr 16.1318/110A.7 del 15 u.s., non possiamo che prendere atto della Sua volontà 
di sottrarsi al confronto sindacale. Pensiamo infatti che non sia accettabile, in risposta a precise e circostanziate 
segnalazioni afferenti criticità esistenti in Uffici che ricadono sotto la Sua direzione e responsabilità, 
un becero attacco alla persona del Segretario Provinciale di questo Sindacato, che non possiamo interpretare 
se non come il tentativo di sviare l’attenzione dai problemi macroscopici che affliggono il Distaccamento di Olbia 
o peggio di attribuirne la paternità al Sindacato e a chi lo rappresenta con il chiaro intento di delegittimarlo. … 

e questi, in data 18 febbraio rispondeva ancora, sottolineando quanto detto prima, cioè la sua «storia professionale … 
nella gestione dei rapporti sindacali» (quella, poco edificante, che è stata da noi sopra rammentata!)                
ed aggiungendo che «La nota dello scrivente da Lei ritenuta oltraggiosa per la sua persona deve essere letta 
esclusivamente in risposta alla sua parimenti oltraggiosa per la mia persona». 

Ebbene, non sappiamo, Signor Capo della Polizia, se il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per  
la Sardegna, Giuseppe Gargiulo, ci sia o ci faccia, ma siamo certi che una siffatta arroganza meriti il Suo intervento. 

Qui non c’è un Sindacato né Sindacalisti che provano antipatia o odio nei confronti di qualcuno, né poliziotti 
che provano tale sentimento nei confronti del loro comandante. Qui c’è un Sindacato, Sindacalisti e Poliziotti che mal 
sopportano le angherie, le falsità, le prepotenze, l’arroganza perché è questo che lo Stato italiano pretende da loro. 

Auspichiamo che Lei se ne renda conto. 
 

Si attende cortese riscontro. 
 

Cordiali saluti 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 


