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

Prot. 542/14 S.N.                                                           Roma, 8 giugno 2014 

 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
OGGETTO: Vice Sovrintendente Massimo LUPO – Questura di Crotone – Intollerabile tentativo di trasferimento 

per incompatibilità.      SEGUITO 

 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

con lettera del 24 maggio 2014 recante prot. 498/14 S.N., Le segnalammo l’incomprensibile tentativo di trasferire d’ufficio        
il Vice Sovrintendente Massimo LUPO dalla Questura di Crotone, in quanto per alcuni soggetti del citato Ufficio                 
era divenuto ormai intollerabile il suo essere un Poliziotto irreprensibile e stimatissimo, oggetto di innumerevoli 
riconoscimenti premiali tra cui ben due promozioni per merito straordinario, nonché un sindacalista capace (non a caso             
il predetto è Segretario Generale Provinciale del COISP per la provincia di Crotone) che ha sempre adempiuto ai suoi 
obblighi senza timore di inimicarsi chi in questa Amministrazione ritiene di poter violare norme e diritti. 
 Nella nostra lettera Le segnalammo anche il fatto che un ruolo fondamentale nell’impegno posto in essere                
contro il nostro Massimo LUPO era da riconoscere al Vice Questore Aggiunto Cataldo PIGNATARO,                
attuale dirigente della Squadra Mobile di citata Questura. 
 Ebbene, al fine di una eventuale maggiore qualificazione della personalità del citato funzionario                
Cataldo PIGNATARO, onde consentire una compiuta valutazione della vicenda relativa al Vice Sovrintendente Massimo 
LUPO, questa O.S. ritiene doveroso rendere edotta la S.V. di un fatto assai curioso che si sarebbe verificato lo scorso                
30 maggio e che è stato appreso informalmente da questa O.S. 

Durante un servizio di Polizia Stradale, due dipendenti della Sezione Polstrada di Crotone sembra abbiano fermato 
un congiunto del dottor Pignataro per eccesso di velocità. Fin qui, niente di male. La persona, però, dopo aver cercato                
di impietosire gli Operanti, sembra abbia fatto ricorso all’influente parente per tentare di schivare la severa sanzione. 

Si dice, infatti, che il soggetto fermato abbia addirittura telefonato ad una persona nella cui voce gli Operanti 
avrebbero individuato il PIGNATARO (ma si sa che ci sono tanti bravi imitatori…) ed in “vivavoce” abbia chiesto               
a quest’ultimo il da farsi. 

Ebbene, cosa ci si sarebbe dovuto aspettare da un Funzionario della Polizia di Stato, in base ai suoi doveri d’ufficio, 
all’etica professionale, alla fedeltà alle Istituzioni che ha assunto con il giuramento, alle norme del D.P.R. 785/85 (artt. 12 - 
n. 2, 13 e 14)1?  

Sicuramente non frasi come quelle che si riportano: 
“Proprio la Stradale ti doveva fermare… che con quelli non si può fare niente… non si può parlare proprio con questi qui!” 
“Se nella rilevazione della velocità non c’è la foto, ma solo lo scontrino possono strappare tutto e lasciarti andare, …              
Se vogliono loro lo fanno …., tu chiedilo con gentilezza e cortesia che magari non ti fanno il verbale…”. 
Al parente che spiegava che aveva già tentato con il garbo e la cortesia, ma che aveva ricevuto una ferma risposta negativa, 
sembra che la persona apparentemente identificata con PIGNATARO Cataldo abbia risposto: 
“Non è vero. Non ti vogliono aiutare, se lo volessero strapperebbero tutto. Non c’è la prova, se non c’è la foto!” 

Ora, se tutto ciò fosse vero, questo fatto sarebbe gravissimo per un Agente di Polizia, ma ancor di più lo sarebbe  
per un Funzionario. 

Naturalmente sarà lo stesso dottor PIGNATARO a dire che questo fatto non è mai avvenuto, che non è vero niente. 
Noi di sicuro ci sentiremmo più tranquilli ad avere funzionari dall’alto senso morale, dall’integerrima personalità che queste 
cose proprio non le fanno, proprio come il dottor PIGNATARO sarà sicuramente in grado di riaffermare sempre ed in ogni 
momento (tra una risata e l’altra …). 

Cordiali saluti 
Il Segretario Generale del COISP 

Franco Maccari 

                                                 
1 Articolo 12. Doveri del personale.  Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato: 1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla 

funzione esercitata; 2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti; 3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti 
o con persone pregiudicate o sospette di reato; 4) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono 
pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione; 5) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera 
da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate. 

Articolo 13. Norme generali di condotta. Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, 
imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle 
conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un 
migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Il 
personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni. 

Articolo 14. Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti.  Il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà i 
comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio. 


