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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Inaccettabile condotta del funzionario della Questura di Catania addetto alle 

relazioni sindacali. 
 

Gent.mo Direttore, 

in data 11 gennaio u.s., la nostra Segreteria Provinciale di Catania si è trovata costretta ad interrompere 
qualsivoglia rapporto con il Vice Questore Aggiunto Scacco Marika, addetta alle relazioni sindacali 
della Questura di Catania, nonché a rappresentare al Questore Salvatore Longo che il COISP avrebbe 
conferito, per qualsiasi problematica, direttamente il predetto, fin tanto che lo stesso non indicherà       
un riferimento alternativo al citato funzionario. 

 La suddetta decisione si concretizzava a seguire di due episodi che avevano visto il predetto 
funzionario Scacco Marika manifestare, ingiustamente, il venir meno, da parte sua, di quel rapporto 
fiduciario che deve pur sussistere tra chi è chiamato a rappresentare l’Amministrazione e chi invece 
rappresenta il Sindacato. 

 In occasione dell’ultimo incontro tenutosi tra la nostra Segreteria Provinciale ed il Questore      
di Catania, la dottoressa Scacco (addetta alle relazioni sindacali) rimaneva tutto il tempo in silenzio per 
poi affermare che non intendeva parlare per non essere registrata. 

 In data 11 gennaio u.s., la stessa, mentre interloquiva al telefono con il nostro Segretario 
Generale Provinciale di Catania, chiedeva “se la registrazione della sua voce fosse chiara”. 

 Orbene, pur comprendendo che non tutti hanno le capacità e magari la voglia di adoperarsi         
in una materia che può anche risultare faticosa quale è quella delle relazioni sindacali, risulta del tutto 
inaccettabile che chi viene comandato “superiormente” a svolgere tale compito, possa ritenere di avere 
la facoltà di adempiervi o meno. 

 La invito, quindi, Preg.mo Signor Direttore, a voler intervenire con cortese urgenza              
sulla questione, censurando il comportamento della dott.ssa Scacco Marika e pretendendo dal Questore 
di Catania di sollevare la predetta dal citato incarico di addetta alle relazioni sindacali. 
 

In attesa di un cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


