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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 SIG. DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 

00184   ROMA 
 

 
OGGETTO: Questura di Macerata - Sentenza del Tribunale Civile di Macerata – Sezione Lavoro n. 359/16               

del 6.10.2016 (parti: Consiglio Provinciale COISP /Ministero dell’Interno e Questura di Macerata). 
Ottemperanza. 

 
Egregio Direttore, 

come certamente le sarà stato riferito, il Tribunale di Macerata – Sezione Lavoro, in data 06.10.2016,               
ha accertato l’antisindacalità del trasferimento del Segretario Generale Provinciale Co.I.S.P. di Macerata, 
avvenuto il 26.06.2014, come da dispositivo di Sentenza che ad ogni buon fine alleghiamo alla presente. 

Il Giudice, tra l’altro, ORDINA all’Amministrazione convenuta (cioè al Questore di Macerata)               
“la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. 

 Ebbene, ad oltre un mese dall’emanazione di tale dispositivo - la cui immediata esecutività si ritiene               
non sia in discussione - il Questore non ha ancora ottemperato e ciò rischia di arrecare un ulteriore vulnus               
per l’Organizzazione Sindacale e per il Segretario Generale Provinciale coinvolto. 

 Si auspica perciò, a tutto vantaggio di un raffreddamento del conflitto in essere e di un auspicato recupero 
di relazioni sindacali “normali”, che il Dipartimento voglia sollecitare l’attuale Questore di Macerata               
ad ottemperare immediatamente e secondo correttezza e buona fede all’ordine ricevuto dando impulso               
senza ritardo e comunque entro e non oltre 5 gg. dal ricevimento della presente, al procedimento tipico previsto 
dall’art. 36 D.P.R. n. 164/2002, ossia instaurando il contraddittorio con l’Organizzazione Sindacale omesso               
dal Questore pro-tempore all’epoca dei fatti. 

 In tal modo deve essere letta la decisione del Giudice, secondo una interpretazione letterale               
e costituzionalmente orientata. 

 L’ottemperanza dovrà infatti necessariamente tener conto della ratio dell'istituto in parola               
(art. 36 DPR n. 164/2002), che è quella di tutela antidiscriminatoria sia della specifica persona fisica rivestente               
la qualità di Dirigente sindacale, sia - e soprattutto - dell'Organizzazione sindacale, la quale viene chiamata                
a consentire lo spostamento sulla base delle proprie valutazioni organizzative, nel senso di prendere               
in considerazione se l'allontanamento del Dirigente sindacale è compatibile con la struttura organica che                
il Sindacato in quel momento si è data. 

Resti quindi inteso che, nella specifica circostanza, dato il tempo trascorso e la situazione venutasi             
a consolidare (seppure illegittimamente), ogni nuovo eventuale movimento interno del citato Segretario Generale 
Provinciale, compreso quello di eventuale ripristino dello status quo ante (trasferimento al Posto di Polizia 
dell’Ospedale), potrà essere ritenuto conforme al dispositivo dell’A.G.O. solo previo ottenimento del nulla osta 
dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, pena un’ulteriore lesione del bene giuridico protetto. 

 Confidando in un pronto intervento del Dipartimento nella direzione indicata, l’occasione è gradita               
per inviare Cordiali saluti. 
 

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






