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Prot. 719/17 S.N.                         Roma, 28  agosto 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO:  Art. 18 dell’ANQ (Reperibilità pattizia) - La delega deve essere formulata per iscritto. 
 
 

Con nota del 9 giugno 2017, il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per le 
Marche, dott.ssa Cinzia Grucci, convocò le Segreterie Provinciali delle OO.SS. della provincia di Ancona per il 
giorno 22 giugno al fine di procedere all’incontro semestrale per le reperibilità pattizie (all. 1). 

La richiesta della nostra Segreteria di Ancona di spostare la riunione ad altra data, stante concomitanti 
impegni sindacali presso la Questura e il Compartimento Polizia Stradale, non trovò accoglimento da parte del 
predetto funzionario a causa di “altri incontri e impegni già calendarizzati” (all. 2 e 3). 

Il 22 giugno, quindi, si svolse il citato incontro che si concluse con un accordo volto a definire l’istituto 
della reperibilità per il 2° semestre del 2017. 

Il COISP - come già comunicato - non ha potuto parteciparvi. 
Il 29 giugno 2017 la nostra Segreteria Provinciale di Ancona indirizzava una missiva (all. 4) al Dirigente 

del predetto Compartimento, evidenziando che la lettura del verbale della riunione del precedente 22 giugno   
(all. 5) aveva consentito di constatare “la mancata presenza della S.V. e la partecipazione in rappresentanza 
dell’Amministrazione del Vice Dirigente, Dott.ssa Mila Bocchi, senza che si sia fatta alcuna menzione a verbale 
della nota di delega e tantomeno senza averne ricevuto copia”. 

Il COISP di Ancona aggiungeva che “in assenza di formale delega, la riunione deve intendersi priva di 
validità” e concludeva la propria missiva invitando il predetto Dirigente “a convocare una nuova riunione per 
contrattare quanto prima possibile la reperibilità pattizia”. 

Nelle giornate del 7 e del 14 luglio, sempre a seguito di convocazioni da parte del ridetto Dirigente, si 
tenevano altre due riunioni relative alla reperibilità pattizia (all. 6). Detti incontri non erano stati disposti al fine di 
corrispondere quanto chiesto dal COISP con la menzionata lettera del 29 giugno ma in quanto l’Amministrazione 
voleva modificare, non riuscendovi, quanto già concordato nella prima riunione con le OO.SS. presenti. 

In data 17 luglio 2017 la nostra Segreteria Provinciale di Ancona inviava una ulteriore missiva (all. 7)       
al Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per le Marche, dott.ssa Cinzia Grucci, 
rammentando quanto già rappresentato con la precedente lettera del 29 giugno (in merito alla mancanza di delega 
a rappresentarla da parte della dott.ssa Mila Bocchi nella riunione per la contrattazione della reperibilità pattizia 
del 22.06.2017) e sottolineando che quanto sopra gli era già stato rimarcato anche per le vie brevi.  

Detta lettera datata 17 luglio 2017 veniva inviata via email al Compartimento Polizia Postale in argomento 
alle ore 10:34 del medesimo giorno 17. 

Con messaggio di posta elettronica trasmesso dall’email del Compartimento alle successive ore 13:40, 
giungeva alla nostra Segreteria di Ancona una nota, datata 15 luglio 2017, ed a firma del Dirigente del 
Compartimento (all. 8) con la quale il Dirigente dott.ssa Cinzia Grucci intendeva riscontrare la nota COISP del 
29 giugno e, in merito alla contestazione dell’assenza di delega a farsi rappresentare durante la riunione del 
precedente 22 giugno, si perdeva in macchinose affermazioni, anche con citazioni latine, al fine di negare la 
sussistenza giuridica di quanto preteso dal COISP. 

In particolare detto funzionario puntualizzava che 
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- L’art. 18 (dell’ANQ che disciplina la reperibilità pattizia) non prevede disposizioni particolari in merito alla 
modalità della facoltà di delega; 

- Le norme di cui agli artt. 3 e 4 dell’ANQ “Contrattazione decentrata” e “Provvedimento” ammettono la 
facoltà di delega a favore del “funzionario con qualifica più elevata che … è destinato ad assumere la 
direzione dell’ufficio in caso di assenza o impedimento del titolare”; 

- La delega è già prevista “ex lege” e quindi la “facoltà in capo al funzionario con qualifica più elevata deriva 
automaticamente dal Contratto. Quest’ultimo, peraltro, non menziona quale forma debba rivestire la delega 
ma, semmai, menziona il solo requisito che “la delega non può prevedere limitazioni all’assunzione delle 
determinazioni relative agli oggetti di contrattazione”; 

- Pertanto, in base al principio “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit, non dixit”, il fatto che nel contratto non sia 
prevista una particolare forma, significa che la delega può essere impartita in forma libera; 

- Si concorda con codesta O.S. che si sarebbe dovuto menzionare nel verbale della riunione del 22.06 il fatto 
che fosse delegato a presenziare il funzionario addetto, ma si tratta di una svista, di un mero errore materiale, 
di per sé non idoneo ad inficiare l’atto; 

- La scrivente ha dato disposizione a colleghi e collaboratori affinché in futuro per analoghe situazioni diano 
atto a verbale della presenza del funzionario addetto anziché del Dirigente del Compartimento.  

Ebbene, in merito a quanto sopra, è sufficiente ricordare la circolare n. 557/RS/01/113/0461 dell’8 marzo 
2010 a firma del Signor Capo della Polizia, “esplicativa dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 
2009” e indirizzata a tutti i Dirigenti degli Uffici periferici e centrali del Dipartimento, ivi compreso il 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per le Marche, la quale statuisce: 
- relativamente all’articolo 18 (Reperibilità) (pagina 40, righe 18 e 19 della circolare) che “…in ordine alla 

possibilità di delega … si richiama quanto indicato in materia di contrattazione decentrata”; 
- relativamente all’articolo 4 (Procedimento per la stipula della contrattazione decentrata) (pagina 12, 4° cpv. 

della circolare) che “Il comma 2 disciplina l’ipotesi di delega alla contrattazione da parte dei titolari degli 
Uffici …… La delega è formulata per iscritto …”. 

 
Ciò stante, non solo lascia allibiti la gravissima sconoscenza di circolari ministeriali, peraltro a firma del 

Signor Capo della Polizia, ma ancor più sconcerta l’evidente convinzione che “la delega può essere impartita in 
forma libera” nel senso che può anche essere impartita verbalmente (tant’è che il citato Dirigente del 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per le Marche non ha fatto alcun provvedimento scritto di 
delega per la riunione del 22.06 ed insiste nell’affermare che non è suo obbligo farlo nemmeno in futuro), quando 
neppure nelle riunioni condominiali è consentito che la delega avvenga oralmente! 

Ma si sa, la presunzione non ha limiti … ed ecco quindi il citato funzionario convocare per il giorno 22 
settembre p.v. (all. 9) una riunione per la reperibilità pattizia “relativa al primo semestre 2017”, con l’evidente 
intento, peraltro formalmente dichiarato (all. 10 e 11) di mettere una pezza al fatto di non aver voluto concordare 
“per errore” (!?!) preventivamente (quindi prima dell’inizio del primo semestre 2017) l’istituto della reperibilità 
pattizia con le OO.SS. ma di averla imposta autonomamente. 

Codesto Ufficio è pregato di intervenire con cortese urgenza per porre rimedio a tale situazione e 
sollecitare il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per le Marche, dott.ssa Cinzia 
Grucci, a corrispondere quanto legittimamente chiesto dalla nostra Segreteria Provinciale di Ancona con la 
richiamata ed anche allegata lettera del 29 giugno 2017.  

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

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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