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

 
Prot. 319/14 S.N.                                        Roma, 1 aprile 2014 
 
 
 
 

Al  Signor Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di CATANZARO 
 

        e, per conoscenza:  
Al Signor Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di PAOLA 

 
 
 
 
OGGETTO: Ispettore Capo Ricciardi Antonio in servizio presso la Questura di Cosenza - Trasferimento 

d’ufficio ai sensi dell’art. 8 del  D.lgs. n. 271/1989 presso la Sezione di PG della Procura della 
Repubblica di Paola.  

 
Signor Procuratore,  

il COISP è un Sindacato del personale della Polizia di Stato indipendente e maggiormente rappresentativo,      
come tale costituente la componente sindacale nelle procedure di stipula della contrattazione nazionale di 
categoria. E’ quindi massimamente legittimato a rappresentare i poliziotti e le proprie istanze collettive ed 
individuali. Valorizzando la nostra vocazione indipendente, scevra da condizionamenti sia da parte del mondo 
politico, sia dalle altre organizzazioni sindacali confederali o autonome, nelle tante battaglie su temi di carattere 
generale, rilevanti per l’intera categoria di lavoratori, abbiamo riservato grande attenzione anche a quelle 
situazioni di singoli poliziotti che, stritolati dagli ingranaggi dell’Amministrazione della P.S., qualche volta  
paradossalmente disattenta proprio ai suoi amministrati, faticano a vedere riconosciuta la tutela di posizioni 
giuridiche soggettive che in altri settori del pubblico impiego non sarebbero minimamente in discussione. 

In quest’ottica, non negando un certo imbarazzo a prospettare al rappresentante di un altro Potere        
dello Stato questioni che, invece, avrebbero potuto e dovuto trovare pacifico accomodamento in seno 
all’Amministrazione d’appartenenza, ci accingiamo a prospettarle, sinteticamente, la vicenda dell’Ispettore Capo 
Antonio Ricciardi il quale sta per essere trasferito, ad opera della Direzione Centrale delle Risorse Umane          
del Dipartimento della P.S., contro la sua volontà, dalla Questura di Cosenza alla Sezione di PG del Tribunale   
di Paola. Ciò, affinché Lei possa formarsi una valutazione indipendente sui metodi ed ancor di più sull’attenzione 
che la menzionata Direzione Centrale delle Risorse Umane pone nell’assegnazione di proprio personale               
ad incarichi così rilevanti, di diretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. 

Questi in sintesi i fatti. 

L’ispettore Ricciardi è in servizio presso il Commissariato di Paola dall’anno 2003 come responsabile 
della Sezione Polizia Amministrativa e Sociale, incarico che ha svolto negli ultimi 8 anni. Il 18 marzo 2014        
gli vengono notificate, tutte insieme, 4 lettere della Direzione Centrale delle Risorse Umane dal contenuto 
assolutamente contraddittorio con le quali: 
a) si comunica a Lei ed al Procuratore della Repubblica di Paola, oltre che al Questore di Cosenza               

(da cui il Commissariato di Paola dipende), che è stato emanato un decreto a firma del Direttore Centrale      
per le Risorse Umane con il quale Ricciardi è assegnato alla Sezione di PG presso la Procura di Paola (all.1); 

b) il suddetto provvedimento del Direttore Centrale di assegnazione è annullato in autotutela (all. 2); 
c) il conseguente trasferimento di Ricciardi è annullato (all. 3); 
d) si dà avvio ad un nuovo procedimento per un nuovo trasferimento d’ufficio di Ricciardi alla Sezione di PG 

della Procura di Paola (all. 4). 
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Un vero guazzabuglio, non trova? 

E questo è solo l’inizio! Infatti, l’ispettore Ricciardi non ha mai inoltrato domanda per essere trasferito 
presso la Sezione di P.G. di Paola, cosa arcinota alla stessa Direzione Centrale poiché attestato dallo stesso 
Questore di Cosenza con nota n. 134 Div. Personale del 16 gennaio 2014 (all. 5). D’altra parte,               
lo stesso dipendente, non ha mai svolto servizio nelle Sezioni o nei Servizi di PG e quindi non è in possesso 
dell’esperienza professionale per far fronte al delicato incarico. Infatti, l’art. 8 del D.lgs. n. 271/89 richiede       
che “un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia 
giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria”. Ricciardi non è in possesso       
di questo requisito.  Egli, inoltre, subirebbe enormi disagi di natura personale che non stiamo qui a sottoporle    
per brevità. Valga solo, che è stato esentato dai servizi serali e notturni per patologie riconosciute               
come dipendenti da causa di servizio e che il trasferimento in argomento lo costringerebbe a percorrere,               
a 55 anni di età, circa 80 chilometri al giorno. 

Ma v’è di più. Antonio Ricciardi, come già detto, ha 55 anni di età ma anche ben 41 anni di servizio, 
cosicché ha maturato, già dal 2012 i requisiti per essere collocato in quiescenza. Secondo Lei, Signor Procuratore, 
un uomo che subisce uno stravolgimento della sua esistenza così grave come quello che l’Amministrazione    
della PS e la sua Direzione Centrale delle Risorse Umane vuole imporgli, non potrebbe determinarsi a richiedere 
il pensionamento anticipato, con ciò vanificando l’intera procedura e determinando in brevissimo tempo           
una nuova vacanza nell’organico della Sezione di PG della Procura? 

La verità è che il procedimento disciplinato dal suddetto art. 8 prevede preferenzialmente e giustamente, 
dato l’intuitus personae e la delicatezza insita in tali delicati incarichi, una copertura delle vacanze delle Sezioni   
a domanda degli interessati. Dal decreto emanato dalla Direzione Centrale delle Risorse Umane,               
sebbene annullato ex officio, non risulta che sia stata mai verificata l’assenza di altre domande di persone 
probabilmente più interessate e motivate di Ricciardi. 

Forse sarebbe stato più corretto per la Direzione Centrale delle Risorse Umane, effettuare prima             
tale verifica e poi coinvolgere l’Ispettore Ricciardi. Forse, in un’ottica di buona amministrazione, detta Direzione 
avrebbe dovuto rinnovare la fase di pubblicità della vacanza ed acquisire eventuali istanze. In tal modo, oltre      
ad evitare all’interessato un sicuro disagio, si sarebbe ottenuto un risultato sicuramente più rispondente a criteri   
di efficienza, equità e correttezza dell’azione amministrativa, anche perché eventuali candidati potrebbero essere 
in possesso dei requisiti richiesti dal comma 4 della norma in oggetto, che il nostro Ricciardi proprio non ha. 

In sintesi, per non rubarLe troppo del Suo prezioso tempo, emerge impietosamente che qualsiasi garanzia 
partecipativa ad un procedimento che lo interessa direttamente è stata negata al Ricciardi. E ciò proprio 
dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, da un’Istituzione come la Polizia di Stato che ha nel rispetto   
della legge il suo elemento fondamentale, profondamente impresso nel suo dna. 

Questa visione miope dell’esercizio della funzione pubblica, peraltro oltre a danneggiare Ricciardi,    
finirà per porre nel nulla il maldestro tentativo di sanare una “falla” nell’organico di una Sezione di Polizia 
Giudiziaria, frutto di una visione acritica e burocratica del ruolo che si svolge, in cui i propri dipendenti sono solo 
numeri e pedine da collocare su una scacchiera. Questa volta, però, il danno sarà doppio: privato e pubblico.  

A Lei le valutazioni, signor Procuratore Generale. 

 
 

Le invio i più cordiali saluti. 
 

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

 




































