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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia nega al COISP di poter adempiere 

alle proprie prerogative, negando la conoscenza di documentazione il cui contenuto è stato 
trattato nell’ambito della verifica degli accordi decentrati. 

 
Con nota n. 1415/12 del 13 dicembre 2012 e 1254/13 S.N. del 9 novembre u.s. 

(delle quali si sollecita un riscontro!), questa O.S. ha stigmatizzato il comportamento, 
inqualificabile, del Questore di Imperia Pasquale ZAZZARO ( i l  s ignore  de l la  fo to  a  

f ianco)  il quale a fronte di legittime istanze d’accesso rispondeva con strampalate 
affermazioni para-giuridiche, assoluta testimonianza della sua volontà di negare i diritti 
dei poliziotti. 

Ebbene, tale propensione è evidentemente conseguenza di un qualche virus        
che coinvolge il territorio di Imperia, visto che analoga determinazione è emersa in sede 
di verifica della contrattazione decentrata relativa al Settore Polizia di Frontiera                
di Ventimiglia, nonché successivamente alla stessa. 

Il 3 ottobre u.s., infatti, nell’ambito della riunione tesa a verificare l’applicazione        
di quanto statuito in sede di contrattazione decentrata (presente il Dirigente della          
Ia Zona Polizia di Frontiera dr. Giulio Maria BRUGNOLI STAFFETTI ( i l  s ignore  

de l la  fo to  a  f i anco) , il Siulp chiedeva di rinviare la discussione del punto relativo alle 
pari opportunità in quanto voleva avere quale interlocutore principale il Dirigente del 
Settore di Ventimiglia con il quale vi era stata una corrispondenza congiunta con altre 
3 sigle (il riferimento è esplicito) in merito a delicate tematiche. La parte pubblica 
acconsentiva. 

             Il giorno successivo (4 ottobre  2013) riprendeva la verifica sull’argomento 
pari opportunità ed il rappresentante del Siulp chiedeva spiegazioni al Dirigente       
del Settore Pier Paolo FANZONE (i l  s ignore  de l la  fo to  a  f ianco)  in merito ad uno 
dei punti della missiva sindacale congiunta, a lui diretta, riguardante l'applicazione   
del DPR 445/2000 (autocertificazioni) con specifico riferimento ai dipendenti 
residenti all'estero.  

Iniziava un dibattito tra amministrazione e SIULP-SAP-SIAP e SILP              
in merito a autocertificazioni (prima) e contabilità missioni (poi) a cui il COISP, UGL 
e CONSAP non potevano partecipare con cognizione di causa, in quanto veniva loro 
impedito, nonostante l’esplicita richiesta, di visionare il documento fatto oggetto        
di discussione nell’ambito della verifica. 

Il verbale di verifica, che si allega, testimonia la dichiarazione del Rappresentante COISP di “non sapere 
di cosa si stia parlando poiché si fa riferimento ad una nota firmata da sole quattro sigle sindacali di cui          
non conosce il contenuto”, del rappresentante UGL “di sentirsi ospite in una riunione di cui non conosce 
l’argomento”, del rappresentante CONSAP che “si associa alla posizione dell’UGL”. 
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Attesta inoltre la legittima pretesa del Rappresentante COISP di “conoscere il contenuto del documento 
al quale si fa riferimento, dichiaratamente firmato da quattro sigle sindacali” e l’assurda risposta della           
Parte Pubblica, nella persona del dr. FANZONE, il quale “riferisce che il documento non è stato redatto 
dall’Amministrazione e pertanto non ritiene di doverlo produrre”. 

Durante una verifica degli accordi decentrati, in buona sostanza, la parte pubblica ha ritenuto di dover 
discutere di questioni relative alle pari opportunità escludendo dalla discussione e dalla conoscenza puntuale 
dell’argomento ben 3 sigle sindacali! 

Tutto ciò è assolutamente vergognoso ed inaccettabile in quanto palesemente volto a delegittimare           
e limitare le prerogative del COISP e degli altri due sindacati, con ciò attuando una chiara condotta 
antisindacale!!! 

 La posizione illegittima del dr. FANZONE veniva poi dallo stesso reiterata con provvedimento recante 
Prt. N. 915/1°Sett./Pers./13 del 15 novembre 2013 (ALLEGATO), con il quale il predetto ha dato risposta              
ad espressa richiesta scritta di accesso ad atti amministrativi formulata dalla nostra segreteria provinciale           
del COISP di Imperia (ALLEGATO). 

 Tutto ciò premesso, vorrà codesto Ufficio intervenire sulla questione, censurando la condotta 
antisindacale del predetto dr. FANZONE ed imponendo allo stesso l’immediata consegna degli atti richiesti       
dal COISP ed oggetto di discussione tra citato funzionario e solo alcune OO.SS. nell’ambito della verifica      
degli accordi decentrati svoltasi in data 4 ottobre 2013. 

 Non è difatti pensabile, né legittimo, che la puntuale conoscenza di argomentazioni trattate nel corso       
di una riunione ex art. 5 dell’A.N.Q. possano rimanere circoscritti solo ad alcuni partecipanti. 

 

In attesa di rapidissima risposta e di concrete iniziative porgiamo cordiali saluti. 

 

 
 

                                                                               La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. _31/13.             Imperia, _16  ottobre 2013  

 

OGGETTO:  Settore Frontiera Ventimiglia – Verifica semestrale accordi decentrati art. 5 ANQ 

  Richiesta accesso atti ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/1990. 

           

AL DIRIGENTE IL SETTORE POLIZIA DI FRONTIERA    VENTIMIGLIA 

 

E p.c. 

 

AL DIRIGENTE LA I^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA    TORINO 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.     R O M A 

 

 

 La Segreteria Provinciale di Imperia dell’Organizzazione Sindacale denominata CO.I.S.P. – 

Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia – in qualità di soggetto portatore di 

interessi diffusi ex art. 9 della Legge 241/90 

 

P R E M E S S O 

 

 che in data 3 e 4 ottobre u.s. venivano convocate dal Dirigente della I^ Zona Polizia di Frontiera di 

Torino le riunioni semestrali aventi ad oggetto, rispettivamente, la verifica ed il confronto sugli 

accordi decentrati ex artt. 5 e 19 dell’A.N.Q. riguardanti il Settore Polizia di Frontiera di 

Ventimiglia; 

 che nel corso della riunione del 3 ottobre u.s., avente ad oggetto la verifica degli accordi decentrati, 

su specifica istanza verbale dell’O.S. SIULP veniva richiesto alla parte pubblica (rappresentata dal 

Dirigente della I^ Zona di Torino) ed ottenuto di rinviare al giorno successivo 4 ottobre la 

discussione del punto relativo alle PARI OPPORTUNITA’; 

 che la sopracitata richiesta dell’O.S. SIULP era giustificata alla parte pubblica dalla espressa 

volontà di avere il Dirigente del Settore (assente il 3 ottobre, ma presente il 4) quale principale 

interlocutore in grado di fornire, in sede di verifica semestrale, ulteriori e più soddisfacenti 

chiarimenti in merito ad alcune tematiche fatte oggetto di precorsa e diretta corrispondenza 

congiunta con altre 3 sigle sindacali nei confronti di citato Dirigente ed il cui contenuto, tuttavia, 

non veniva reso noto agli altri partecipanti presenti alla riunione tra cui questa O.S. scrivente; 

 che nel corso della successiva riunione del 4 ottobre u.s., come risulta anche dagli atti, la S.V. 

rigettava la verbale istanza di questa O.S. di prendere visione di questa sconosciuta corrispondenza 

detenuta stabilmente presso il Suo Ufficio ed il cui contenuto veniva, per l’appunto, fatto comunque 

oggetto della verifica semestrale; 
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 che il sopracitato diniego alla legittima istanza verbale di accesso ai documenti amministrativi 

poneva in essere un gravissimo ed ingiustificato atteggiamento discriminatorio 

dell’Amministrazione nei confronti della scrivente O.S. COISP impedendole di partecipare alla 

discussione con la stessa cognizione di causa delle quattro OO.SS. promotrici della corrispondenza 

congiunta e, pertanto, impedendo di tutelare i diritti dei lavoratori e dei propri iscritti qualificati 

indefettibilmente come interessi super individuali; 

 che nella nota nr. 817/13/I°sett/Pers. del 08.10.2013 indirizzata a questa Segreteria Provinciale la 

S.V. “ritiene di dover precisare che la problematica relativa all’applicazione del D.P.R. 445/2000 

era già stata oggetto di nota sindacale a cui lo scrivente aveva risposto…” confermando 

nuovamente l’esistenza di suddetta corrispondenza;  

R E I T E R A 

ai sensi e per gli effetti della norma in oggetto richiamata in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l’istanza di prendere visione ed eventualmente estrarre 

copia dei documenti componenti la corrispondenza posta in essere tra il Dirigente del Settore Polizia di 

Frontiera di Ventimiglia e le OO.SS. sopracitate a cui è stato fatto esplicito riferimento ed il cui 

contenuto è stato fatto oggetto della verifica semestrale degli accordi decentrati nel corso della riunione 

del 4 ottobre u.s. e dichiaratamente negato a questa Organizzazione Sindacale. 

 Le comunicazioni di rito potranno essere inoltrate, nei termini previsti dalla normativa, al 

rappresentante legale di questa Segreteria Provinciale: Cesare ORENGO – Tel. 331.3696234 – 

imperia@coisp.it. 

 Contestualmente si richiede di conoscere, entro il termine massimo previsto dalla normativa, 

quale sia l’Ufficio in cui potrà essere presa visione ed estratta copia degli atti richiesti, nonché il nome 

del Dirigente (o altro dipendente) dell’unità organizzativa designato quale responsabile del 

procedimento e di ogni altro adempimento inerente lo stesso. 

  

Distinti saluti. 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

mailto:imperia@coisp.it





