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Prot. 1131/16 S.N.                    Roma, 10 novembre 2016 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
00184   ROMA 

 
e, per conoscenza: 

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche di cui agli artt. 22 e seguenti 

Legge 241/90 e art. 13 DPR 184/06 – Disomogeneità applicative. 
  
 
 Con nota del 28 aprile c.a., recante prot. 406/16 S.N. ed avente ad oggetto: “Ufficio di Polizia               
di Frontiera di Parma.  Il T.A.R. decide gli orari di lavoro dei poliziotti …… Istanza di accesso ai documenti 
amministrativi con modalità telematiche ….” (ALL. N.1), questa O.S. denunciava quella che riteneva una indebita 
ingerenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna - sezione distaccata di Parma, il quale, su istanza di una società 
privata, la SO.GE.A.P. S.p.A., aveva inteso di poter interferire sugli orari di servizio del personale della Polizia  
di Stato in forza presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea dell’Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma. 

 A detta denuncia seguiva una istanza di accesso ai documenti amministrativi per via telematica               
che riguardava “tutti i documenti amministrativi in possesso del Dipartimento della P.S. ed intercorsi               
tra lo stesso, l’VIII Zona Polizia di Frontiera per le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche,               
la società privata SO.Ge.A.P. S.p.a., il TAR per l’Emilia Romagna sezione distaccata di Parma,                
l’ENAC, l’Avvocatura distrettuale di Bologna ed altri eventuali soggetti”. 

 Per ciò che riguardava il citato accesso ai documenti amministrativi, l’istanza di questa O.S.               
veniva riscontrata dall’Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale dell’Immigrazione                
e della Polizia delle Frontiere con nota del 25.8.2016 recante prot. 0036288 (ALL. N. 2), il cui Direttore,               
dott.ssa Tiziana Leone, negava (a parere nostro illegittimamente) l’accesso a parte dei documenti richiesti,   
mentre per gli altri richiedeva la corresponsione di “spese di scansione dei suddetti documenti” citando                
a tal riguardo un D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, per legge, non può riguardare               
anche la nostra Amministrazione la quale non ha mai determinato con specifici provvedimenti,               
come eventualmente avrebbe dovuto fare, dei costi per l’accesso per via telematica. 

Seguiva ulteriore nota di questa O.S. (prot. n. 747/16 S.N. del 28.08.2016 – ALL. N. 3) con la quale 
sostanzialmente si contestava la suddetta richiesta di una somma di denaro per documenti amministrativi               
da ostendersi digitalmente. 

Con nota prot. 0039708 del 26.09.2016 (ALL. N. 4), il menzionato Direttore dell’Ufficio Affari Generali  
e Giuridici della Direzione Centrale dell’Immigrazione, Dott.ssa Tiziana Leone, ha inteso replicare ulteriormente 
alla citata ultima nota COISP. 

Tale replica consta di ben 11 facciate, oltre allegati, e compie una disamina che per ora ci limitiamo               
a definire temeraria. 
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Essa conclude insistendo nel subordinare al pagamento dei “costi di scansione” la documentazione               
a suo tempo richiesta da questa O.S. e nel confermare la sottrazione all’accesso dei “documenti provenienti 
dall’Avvocatura dello Stato o ad essa inviati ai fini della loro utilizzazione in giudizio dell’Amministrazione”. 

************ 
In disparte - per ora - questo secondo profilo, è appena il caso di rilevare che le conclusioni               

a cui è addivenuta la Dott.ssa Tiziana Leone per quanto riguarda la non gratuità dell’accesso telematico               
sono frutto di un’operazione ermeneutica assai ardita, tale da addivenire ad una ricostruzione in una chiave           
per così dire funzionalista, certamente non sostenibile in una prospettiva costituzionalmente orientata. 

Tale operazione si pone infatti in aperto contrasto, oltre che con la prassi attualmente radicata presso               
le altre articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (si ritiene tutte),               
con la stessa norma di riferimento e con i princìpi generali dell’attività amministrativa che - è bene ricordarlo - 
convergono, non verso esigenze di scoraggiamento del pubblico, ma verso esigenze di imparzialità, economicità, 
semplificazione, partecipazione e trasparenza. 

Princìpi che evidentemente sfuggono al Vice Prefetto Leone che, per una somma di € 27,25,               
(che con lo sconto gentilmente accordato scende ad € 21,80, sic), ha impegnato il proprio tempo per librarsi               
nel merito di una onerosa disamina [che peraltro riteniamo giuridicamente bislacca] e che non si comprende 
proprio il perché debba essere di sua competenza. 

Per essere più chiari, domandiamo se possa avere un senso che un’Amministrazione consenta               
che una questione giuridica di carattere generale, quale quella dell’accesso documentale, sia lasciata in balìa   
delle speculazioni giuridiche di ogni singola Direzione Centrale. 

Secondo noi, decisamente no. 

Ed un simile modo di procedere, in tempi in cui non si fa che parlare, anche in chiave di prevenzione               
della corruzione, di principio generale di trasparenza e di “certezza burocratica”, ci appare oltremodo lesivo               
della stessa immagine dell’Amministrazione. 

Si invita alla consultazione - solo per fare uno dei molti esempi possibili - della circolare 
300/A/7138/11/101/138 del 2 settembre 2011 (ALL. N. 5) con la quale la Direzione Centrale per la Polizia 
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato sostiene l’assoluta 
gratuità dell’accesso telematico, fornendo una chiave ermeneutica ben più moderna, funzionale               
e costituzionalmente orientata rispetto alla capricciosa e datata tesi proposta dalla Leone.  

Si legge nella circolare da ultimo citata: “La stessa Commissione ha in più occasioni sostenuto che, in base 
al quadro normativo di riferimento, l’accesso in via telematica può essere consentito anche gratuitamente,               
a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione non abbia individuato costi per tale 
forma di accesso; in assenza di provvedimento in tal senso da parte del Ministero dell’Interno, non sono dovuti    
i costi di riproduzione per ottenere la trasmissione per via telematica del documento elettronico formato               
dalla scansione degli atti del fascicolo dell’incidente; nessun onere di riproduzione è dovuto anche caso in cui               
la richiesta di rilascio di copia informale sia presentata in formato cartaceo all’ufficio di polizia, ma contenga  
la specificazione che la copia degli atti si è messo in formato elettronico da inviare ad un indirizzo PEC”. 

Si faccia quindi una ragione il Vice Prefetto Leone del lineare iter argomentativo secondo il quale “in 
assenza di provvedimento in tal senso da parte del Ministero dell’Interno, non sono dovuti i costi di riproduzione 
per ottenere la trasmissione per via telematica del documento elettronico formato dalla scansione degli atti”. 

Val poi la pena di osservare che un eventuale “provvedimento in tal senso” non potrebbe discostarsi 
dall’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa, sempre più orientata nel senso di eliminare      
gli oneri sottesi all’accesso documentale (ex multis Cons. di Stato, IV, 14 aprile 2015, n. 1900)1. 

                                                 
1 “...l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative                     
alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso -e infatti non casualmente le note gravate provengono 
dall'Ufficio relazioni col pubblico del Comando territoriale regionale dell'Arma-, e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma 
forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti               
di cui sia richiesta l'estrazione di copia”. 
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In altre parole, qui si tratta di far funzionare le cose ed è evidente che le motivazioni su cui poggia                
la circolare da ultimo citata sono le uniche che convincono. 

Detto ciò, si ribadisce l’inopportunità che taluni direttori di Uffici ministeriali debordino dalle proprie 
competenze e si avventurino in operazioni esegetiche riguardanti questioni giuridiche generali, come quella               
di cui si discute. 

Di conseguenza, si esorta la S.V., Preg.mo Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali               
a sollecitare la Direzione Centrale in parola all’ostensione della documentazione richiesta e sin qui 
impropriamente subordinata al versamento dei “costi di scansione”. 

************ 
Analogo discorso vale per la sottrazione della corrispondenza con la difesa erariale, per effetto               

dell’art. 2 D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, norma secondaria emanata in virtù di una norma primaria che,               
nella sua originaria formulazione, non esiste più dall’anno 2005, essendo stato l’art. 24 della Legge 241/90 
integralmente sostituito in tale epoca (L. 15/2005). 

La nuova formulazione, al comma 7, prevede il c.d. accesso defensionale, ed il nuovo impianto normativo 
impone di ritenere superata la sottrazione tout court di cui al citato regolamento governativo, dovendosi               
ora procedere ad un giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco. 

Trattandosi, in tal caso, di pronuncia giurisdizionale che si è riverberata violentemente su un istituto 
eminentemente contrattuale (dunque di stretto interesse sindacale), e cioè l’articolazione dell’orario di servizio, 
non può che far ritenere prevalente l’esigenza del diritto di difesa dell’Organizzazione sindacale sulle esigenze                
di riservatezza dell’Amministrazione, atteso anche che l’eventuale intervento in giudizio darebbe comunque 
luogo alla discovery quantomeno degli atti del processo. 

In altre parole, è tutt’altro che generico l’interesse delle rappresentanze della categorie di “andare a vedere” 
se, nel difendersi in materia sottoposta a vincoli contrattuali, l’Amministrazione abbia adeguatamente posto                
la questione dell’orario di servizio quale profilo di interesse anche delle Organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative ed il perché non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti delle stesse. 

La modifica unilaterale della tipologia di orario di servizio, ancorché conseguita ad una pronuncia 
giurisdizionale, può infatti ben essere intesa come lesione delle libertà sindacali, sanzionata ai sensi dell’articolo 
28 dello Statuto dei Lavoratori. 

Resta il fatto che anche tale questione giuridica appare di carattere generale ed è parimenti inaccettabile 
che venga risolta autonomamente da una singola Direzione Centrale. 

Di conseguenza, anche con riguardo a tale profilo, si esorta la S.V. a sollecitare la Direzione Centrale 
in parola all’ostensione della documentazione richiesta, in quanto strettamente funzionale alle esigenze 
difensive delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. 

************ 
Si fa presente che, non ottenendo soddisfazione delle proprie ragioni nel termine di gg. 15                

dal ricevimento della presente, nostro malgrado si cederà all’esborso artificiosamente imposto richiesto 
per la parziale ostensione dei documenti, salvo intraprendere ogni opportuna iniziativa giudiziaria               
per tutelare le proprie prerogative. 

Confidando quindi nell’evasione immediata della presente, l’occasione è gradita per inviare cordiali 
saluti. 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. 406/16 S.N.                           Roma, 28 aprile 2016 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

Prefetto Alessandro Pansa 
 

a, per conoscenza: 
 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Signor Direttore Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
 
 
 
OGGETTO:  Ufficio di Polizia di Frontiera di Parma. 

Il T.A.R. decide gli orari di lavoro dei poliziotti – Si apre uno scenario che in futuro               
può portare l’Amministrazione a non avere alcun potere decisionale sugli orari in cui 
impiegare il personale della Polizia di Stato – Decideranno i Tribunali e coloro che a questi               
si appelleranno. 
Istanza di accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche (artt. 22 e seguenti 
Legge 241/90 e art. 13 DPR 184/06).  

 
L'Unione Europea, al fine di proteggere il trasporto aereo di persone e beni, ha stabilito norme comuni 

che i vari Stati europei debbono applicare per impedire la commissione di atti di intrusione illecita nei confronti 
dell'aviazione civile e per adottare un protocollo operativo uguale in tutti i paesi d’Europa relativamente               
alla sicurezza sui voli. 

A livello europeo abbiamo il Regolamento UE 185/2010, con le varie direttive che stabiliscono 
disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione 
civile; a livello nazionale tali norme e direttive sono recepite dal Programma Nazionale per la Sicurezza 
dell'aviazione civile (PNS), emesso dall'ENAC e nel quale sono indicati i compiti di tutti gli enti presenti               
in un aeroporto.  

In particolare, nel cosiddetto PNS è riportato testualmente che il gestore dell'aeroporto stila, attua               
e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza dell'aeroporto rispettando i requisiti di sicurezza               
sulla base dei regolamenti europei.  

Ancor di più il nostro Governo, con il testo coordinato del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101               
relativo alle disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni, ha legiferato determinate disposizioni alle quali i gestori aeroportuali devono attenersi. 

L’art. 6 (Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali) del ridetto 
decreto, difatti, prevede: 
All’art.5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1992, 
n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:  
4-ter. - Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte 

dell'ENAC:  
a)  il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati 

All. n. 1
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ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni 
passeggeri,'  

b)  il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati 
ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni  
alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste 
autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso  
è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.  

4-quater -  I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale 
per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale 
dispositivo di sicurezza.  

4-quinquies -  La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-ter può essere svolta, secondo  
le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso 
delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.  

La normativa si completa, in particolare per ciò che riguarda il "Varco Staff” e "Controlli sui voli               
di Aviazione Generale" (che qui interessa, come si dirà appresso), con il Programma Nazionale per la Sicurezza 
dell'aviazione civile (PNS) del 09.06.15 ove, con riguardo alle Postazioni di controllo per operatori aeroportuali 
ed equipaggi, è indicato (Varco Staff dal capitolo 1.3.1.2.2 ed a seguire gli altri punti 3 e 4) che il personale 
addetto alle operazioni di controllo per l'accesso alle aree sterili e al controllo dei passeggeri,               
deve necessariamente essere certificato per le attrezzature in dotazione allo scalo aereo, che tali servizi sono 
demandati alle Società di Gestione Aeroportuali e che pertanto i servizi di controllo di sicurezza in ambito 
aeroportuale sono svolti da vigilanza privata e sotto la supervisione dell'ufficio della Polizia di Stato presso               
lo Scalo come indicato dall'art. 2 del D.M. 29.1.1999, n. 85. 

Fatto questo preambolo normativo è anche opportuno fare una breve premessa ai fatti che con la presente 
si intendono denunciare. 

Presso l'Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma, gestito dalla SO.GE.A.P. S.p.A., i controlli alle postazioni 
“Varco Staff” ed ai “Voli privati” erano inizialmente a carico della citata società che vi provvedeva con Guardie 
Particolari Giurate, cui aveva subappaltato il servizio, sotto la supervisione dei Poliziotti in servizio all’Ufficio     
di Polizia di Frontiera Aerea. 

Sennonché, probabilmente a causa di problemi finanziari del gestore, detti controlli sono stati “scaricati” 
sulla Polizia di Stato il cui personale, al fine di assolvere citati compiti, è stato comandato, d’intesa con                
le Organizzazioni Sindacali (si trattava di orari e turnazioni in deroga a quelli statuiti dall’ANQ), in turni                
di servizio che comprendevano la fascia oraria 06:00-24:00. 

L’impegno che in breve tempo la situazione sarebbe tornata alla normalità veniva dilungato nel tempo               
ed intanto i citati controlli ai bagagli per i voli di aviazione generale venivano effettuati manualmente               
dagli Operatori della Polizia di Stato (tuttora è così!), con conseguente difficoltà nel dover far aprire e svuotare                
i bagagli di tutti i passeggeri: controlli operati non in sicurezza in quanto i vari contenitori sigillati, non potendo 
essere controllati con il radiogeno (il controllo radiogeno non può essere fatto dai Poliziotti in quanto questi               
non sono abilitati all’uso delle relative apparecchiature), passano senza una verifica approfondita del contenuto 
con tutti i rischi sulla sicurezza del volo. Anche l’utilizzo dei rilevatori di esplosivo è precluso ai Poliziotti, 
necessitando anche per quello una specifica abilitazione. 

 Ciò premesso, in considerazione dell’innalzamento del livello di sicurezza in generale ed in particolare  
in ambito aeroportuale e soprattutto per salvaguardare la sicurezza degli Operatori di Polizia e non di una 
qualsivoglia società privata, in data 15.3.2016, nel corso di riunione per la proroga degli orari precedentemente 
concordati, non è stata più concessa la deroga sugli orari di lavoro da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali. 
Conseguentemente il Direttore dell’8^ Zona Polizia di Frontiera comunicava alla società gestore dell’aeroporto  
di Parma che a far data dal 11.04.2016 il personale dell’Ufficio Polizia di Frontiera avrebbe adottato l’orario               
di servizio sulla fascia 08-20 e che pertanto in orari diversi dal citato periodo non ci sarebbe stato, da parte della 
Polizia di Stato, il controllo ai bagagli dei passeggeri presso le postazioni “Varco Staff” e per i “Voli privati”. 

All. n. 1
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 A seguito di ciò la SO.GE.A.P. S.p.A. ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
per l’Emilia Romagna - sezione distaccata di Parma - che in via d’urgenza, con sentenza del 07.04.2016,               
ha disposto la sospensione provvisoria del nuovo orario di servizio 08-20, fissando la prima udienza il giorno               
13 aprile 2016 e poi, dopo aver confermato in detta data la propria sospensiva, fissando altra udienza per               
l’11 maggio p.v., allorquando deciderà nel merito. 

Ora, a nulla rilevando il fatto che successivamente alla sospensiva del TAR Parma le Segreterie 
Provinciali delle OO.SS. tutte e l’Amministrazione periferica, anche a fronte dell’invio di personale aggregato               
da parte del Dipartimento, hanno concesso una proroga degli orari di lavoro nella fascia 8:00-24:00 fino alla data 
del 12 maggio p.v., ciò su cui si deve riflettere attentamente è il fatto che, in buona sostanza, gli orari di lavoro 
del personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea dell’Aeroporto 
"Giuseppe Verdi" di Parma sono attualmente decisi da un Tribunale Amministrativo Regionale in via provvisoria 
…. ma che potrebbe deciderli anche in via definitiva. 

L’Amministrazione della P.S., quindi, non avrebbe più alcuna autorità decisionale (già tale potestà               
gli è stata sottratta con il provvedimento di sospensione provvisoria emanato dal predetto TAR) in ordine               
agli orari ed alle turnazioni di servizio dei Poliziotti, ma tale potere ricadrebbe sui Tribunali Amministrativi!! 

Se la questione non viene immediatamente censurata come una indebita ingerenza dei poteri 
organizzativi dell’Amministrazione della P.S. (situazione che a nostro parere si sta verificando),               
in futuro l’assetto organizzativo ed organico di tutti gli Uffici di Polizia starebbe nelle decisioni dei vari TAR,         
cui cittadini e soprattutto altre società private con fini di lucro, etc.. non esiterebbero a rivolgersi per vedersi 
garantita dallo Stato quella sicurezza e vigilanza che riterrebbero più opportuna, così risparmiando sui costi               
di una vigilanza privata! 

Ci dica Lei, Signor Capo della Polizia, se ciò può essere accettato in punto di diritto!  

Tutto ciò premesso, nell’allegare la documentazione sinora menzionata, Le chiediamo di volerci 
informare se la situazione de quo Le è stata rappresentata e se ha ritenuto di dover intraprendere giuste iniziative 
e quali siano state o saranno. Vorrà altresì informarci se ha ritenuto di informare il Ministro dell’Interno               
e se e quali azioni sono state da questo intraprese anche eventualmente per sollecitare il suo omologo               
del Ministero della Giustizia a valutare, sotto il profilo giuridico, l’operato del Tribunale Amministrativo 
Regionale per l’Emilia Romagna – sezione distaccata di Parma.  

In altre parole, dovrà dirci se quanto verificatosi a Parma è ritenuto corretto ed in caso contrario               
cosa sta facendo o ha fatto oltre che attendere l’udienza fissata dal citato Tribunale! 

Nel contempo, il sottoscritto Franco Maccari, in forza dei poteri derivanti dalla qualità di legale 
rappresentante del Sindacato di Polizia COISP, atteso l’interesse diretto, concreto, attuale e differenziato               
di questa Organizzazione Sindacale a curare e difendere gli interessi propri e/o della categoria rappresentata,       
viste le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e visto altresì l’art. 13 DPR 184/2006, 

CHIEDE 

relativamente alla vicenda sopra descritta, la trasmissione in formato digitale di tutti i documenti amministrativi 
in possesso del Dipartimento della P.S. ed intercorsi tra lo stesso, l’VIII Zona Polizia di Frontiera per le Regioni 
Emilia Romagna, Toscana e Marche, la società privata SO.Ge.A.P. S.p.a., il TAR per l’Emilia Romagna               
sezione distaccata di Parma, l’ENAC, l’Avvocatura distrettuale di Bologna ed altri eventuali soggetti. 
 
La risposta è attesa all’indirizzo pec coispnazionale@pec.it. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. 747/16 S.N.                          Roma, 28 agosto 2016 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 
Alla c.a. del Direttore Centrale Dr. Leone 

VIA TUSCOLANA, 1558 
00173 ROMA 

 

e, per conoscenza: 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Ufficio di Polizia di Frontiera di Parma. Il T.A.R. decide gli orari di lavoro dei poliziotti –  
 Si apre uno scenario che in futuro può portare l’Amministrazione a non avere alcun potere 

decisionale sugli orari in cui impiegare il personale della Polizia di Stato – Decideranno                
i Tribunali e coloro che a questi si appelleranno.  

 Istanza di accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche (artt. 22 e seguenti 
Legge 241/90 e art. 13 DPR 184/06). 

SEGUITO 
 
  

Egregio Dr. Leone, 

con riferimento alla nota a Sua firma recante prot. 00362886 del 25.08.2016 (All. nr. 1), pervenuta a questa O.S. 
in riscontro a propria istanza di accesso atti (All. nr. 2), pur apprezzando lo sforzo compiuto per attenersi 
pedissequamente ai dettami di legge, dobbiamo anzitutto invitarLa ad integrare il suo studio sulla determinazione 
dei costi dei documenti da ostendersi digitalmente con l’attento esame dell’art. 3 bis L. 241/90, degli artt. 6 e ss. 
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), dell’art. 13 DPR 184/2006, nonché del D.M. (M.E.F.) 
5.01.2012, con particolare riferimento all’art. 1, recante “Finalità ed ambito di applicazione”, norma secondaria 
da Lei presa a riferimento per esigere somme che - se ne renderà conto - non spettano. 

In tal modo avrà consapevolezza che il D.M. da Lei citato - e i relativi allegati - riguarda solo il M.E.F.               
e che quindi, dirigendo Lei un ufficio organico non al M.E.F. ma al Dipartimento della P.S. del Ministero 
dell’Interno, non può reclamarne l’applicazione. 

In altri termini, in base al quadro normativo di attuale riferimento, “l’accesso in via telematica può essere 
consentito, se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola 
amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso (art. 1, c. 2 del d.P.R. n.184               
del 12 aprile 2006 che rinvia al DPR 445/2000, art. 38, per quanto riguarda le modalità di invio telematico              
delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 68/2005, recante disposizione               
per l’invio di posta elettronica ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al codice dell’amministrazione digitale). 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 25 della legge n.241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni 
regolamentari, il rilascio di copia è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salve le disposizioni               

All. n. 3



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it - www.coisp.it 

 

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

 
 

Pagina | 2  
 

in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura” (“Gratuità salvo diverso avviso di organizzatori autonomi 
provvedimenti” - Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta               
del 24 febbraio 2009 su istanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica). 

In secondo luogo, la limitazione da Lei annunciata per effetto dell’art. 2 D.P.C.M. 26 gennaio 1996,               
n. 200 e che dovrebbe essere in ogni caso contenuta rigorosamente nell’ambito fissato dalla norma1 non può 
ritenersi operante in virtù della primaria previsione dell’art. 24 comma 7 L. 241/90 (accesso defensionale), 
essendo la chiesta documentazione funzionale alla difesa in giudizio di questa O.S., nei cui confronti 
ERRONEAMENTE non si è integrato il contraddittorio, pur vertendosi in materia di orario di servizio,               
e cioè di istituto eminentemente contrattuale (cfr. art. 49 e ss. c.p.a.). 

In altri termini, questa O.S. ha evidente diritto di intervenire nel giudizio instaurato e per questa ragione 
non può essere destinataria di alcuna limitazione. 

Ciò posto, La invitiamo a dar corso all’ostensione telematica di tutta la chiesta documentazione               
senza ulteriori indugi, atteso anche il danno ingiusto che ne deriverebbe all’Organizzazione Sindacale 
richiedente. 

 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 

 

                                                 
1 Cioè solo ai seguenti atti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti 
defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b) . 
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