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

 
Prot. 1386/16 S.N.                                 Roma, 20 dicembre 2016 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 
 

 
 
OGGETTO: Il Sindacato non è il nemico dell’Amministrazione e chi ritiene che sia così è perché vuole 

mettere a tacere chi, anche nell’interesse della stessa Amministrazione, denuncia               
le disfunzioni dell’apparato Sicurezza e le irragionevolezze di talune disposizioni. 

 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

lo scorso 16 novembre è stata notificata al Segretario Generale Regionale del COISP della Calabria               
una “contestazione di addebiti disciplinari” a firma del Questore di Catanzaro, con la quale si accusava               
il nostro Rappresentante di aver svolto, in data 9 ottobre c.a., attività sindacale durante il servizio, nonché,               
il successivo giorno 10, di aver divulgato, nella sua qualità di sindacalista, un comunicato che è stato               
poi pubblicato dalla stampa. 

L’avvio del procedimento disciplinare è stato “stimolato” dal Dipartimento da Lei diretto, ma il Questore 
di Catanzaro, dopo aver acquisito le “giustificazioni” del predetto Segretario Generale Regionale, non ha potuto 
far altro che decretarne l’archiviazione. 

Sebbene lo svolgimento di attività sindacale non è soggetta a censura da parte dell’Amministrazione, 
sebbene le norme vigenti nonché costante giurisprudenza affermano che i Dirigenti sindacali, nell'esercizio               
delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi               
o regolamenti e quindi, in assenza di illecito penale o civile (la cui censurabilità esula, comunque,               
dai poteri dell'Autorità amministrativa), non può essere avviato alcun procedimento disciplinare nei loro confronti 
per l’attività da essi espletata, con il procedimento disciplinare in questione si è ben pensato, per l’ennesima 
volta, di tentare di mettere a tacere il Sindacato sottoponendo un suo Rappresentante ad un illegittimo                
ed inaccettabile procedimento disciplinare. 

Sembra si voglia pretendere che i sindacalisti tacciano sulle cose che non funzionano e di cui vengono               
a conoscenza durante il servizio espletato, tant’è che qualcuno pare si stia preoccupando di trovare il modo               
di estromettere i poliziotti-sindacalisti da quegli Uffici ove potrebbero prendere coscienza delle disfunzioni, 
irregolarità, prepotenze, abusi, etc.. e poi sottolinearli, se necessario anche pubblicamente, per ottenere               
una loro giusta cessazione. 

Un editto bulgaro vero e proprio!  

Per “ragioni di opportunità” i poliziotti-sindacalisti non dovrebbero più prestare servizio presso determinati 
Uffici di Polizia … o forse – precisiamo noi – presso “tutti” gli Uffici di Polizia, visto che le inadeguatezze,               
la strafottenza, il disinteresse nei confronti dei diritti dei Poliziotti, le prepotenze, le violazioni di norme,               
non conoscono confini in soli alcuni settori della nostra Amministrazione e quindi ottenere di far zittire               
i sindacalisti obbliga a rimuoverli da tutta la Polizia di Stato! 

È questo che ci dobbiamo aspettare? 

Siamo certi che non è così. Non è da Lei. Auspichiamo pertanto che sappia invitare chiunque pensi                
che il Sindacato è il nemico dell’Amministrazione a comprendere che in realtà ne è la maggiore risorsa. 

 

Con sincera e profonda stima, 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 


