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OGGETTO:  Questura di Macerata - Fascicoli personali e trattamento di dati di natura sindacale e divieto 

di effettuare indagini sulle opinioni dei dipendenti.  

Occorre diffidare immediatamente tutti i Dirigenti degli Uffici al rispetto della legge. 
 
 
 Da tempo il COISP si sta tenacemente occupando di individuare le cause delle inefficienze 
dell’Amministrazione e delle diffuse iniquità gestionali patite dal personale, che spesso diventano anche motivo 
di contenziosi tra Sindacato e Amministrazione o, altrettanto spesso, di dissidi intersindacali. 

 A tal proposito è finalmente venuta alla luce una criticità che, per quanto macroscopica, mai era stato 
oggetto di attenta analisi: l’irregolare tenuta dei fascicoli personali. 

 Come è ben noto a codesto Dipartimento, ogni dipendente è titolare di alcuni diritti che riguardano               
il contenuto del fascicolo personale e le modalità della sua tenuta. 

Tali diritti esistono da oltre cinquant’anni e sono contenuti nel d.P.R. n. 3 del 1957 (art. 55) e nel               
d.P.R. n. 686 del 1957 (art. 24 e segg.). 

Da tale disciplina si desume anche la funzione attribuita a tale carteggio, che deve contenere tutti               
i documenti che possono interessare la carriera del dipendente. Di fondamentale importanza è il diritto               
del dipendente di conoscere con certezza il contenuto del proprio fascicolo ed interloquire con la legittimità 
della documentazione in esso inserita, atteso che deve servire ad orientare l’Amministrazione al più giusto 
utilizzo del dipendente stesso. Per tale motivo il fascicolo riveste un’importanza tale da dover essere fornito 
di indici e da dover contenere documenti numerati senza discontinuità. 

Non v’è chi non veda, alla luce delle considerazioni di cui sopra, come sia primario interesse               
della stessa Amministrazione curare che i fascicoli siano tenuti a norma di legge, poiché una gestione 
caotica dei fascicoli è destinata a riflettersi assai negativamente sul corretto andamento dell’ufficio. 

Senonché, all’atto pratico, pressoché in tutti gli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, il fascicolo 
personale è divenuto ricovero di qualsiasi carta, anche la più insignificante per la sua carriera, che abbia               
a che vedere con il dipendente, con la conseguenza che tali carte non sono assoggettate ai periodici scarti 
d’archivio e trasformano il fascicolo personale in voluminosi faldoni di impossibile consultazione. 

Si è scoperto addirittura che, almeno presso la Questura di Macerata, è prassi inveterata inserire               
la delega di riscossione dei contributi sindacali all’interno di detto fascicolo, in schietta violazione               
delle norme che tutelano il trattamento di tali dati sensibili e del divieto di effettuare indagini sulle opinioni 
sindacali dei dipendenti previste dallo Statuto dei lavoratori. 

È evidente, che, al di là delle violazioni formali che tale prassi implica, una simile condotta espone               
anche al concreto rischio che l’Amministrazione, disponendo indebitamente di tale dato, possa attuare               
delle discriminazioni sindacali nei confronti degli amministrati e cioè di pratiche corruttive, secondo la nozione di 
corruzione contenuta nel di P.N.A.. 
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Presso la Questura di Macerata, la Segreteria del COISP provinciale ha contestato all’Amministrazione 
tanto la mancanza di indici ai fascicoli personali, quanto il fatto che all’interno degli stessi venissero inseriti               
dati sensibili di cui è vietato quel tipo di trattamento. 

Sotto il primo profilo, a seguito di quesiti posti dal Questore di Macerata, il Dipartimento ha ribadito               
a chiare lettere l’indispensabilità degli indici a corredo del fascicolo personale e della numerazione senza 
discontinuità del contenuto del fascicolo stesso. Tale scomoda corrispondenza è stata occultata sino a qualche 
giorno fa, ed esibita solo a seguito della presentazione di un ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi. 

Sotto il secondo profilo, il Questore di Macerata ha fornito spiegazioni inane poiché completamente 
destituite di pregio giuridico e che, pertanto, meritano di essere prontamente rettificate da codesto 
Dipartimento, atteso che l’archiviazione di dati sindacali all’interno del fascicolo personale configura 
sicuramente un comportamento antisindacale, se non anche una violazione penalmente rilevante sanzionata               
dal Codice privacy. 

È appena il caso di ricordare che la vertenza del COISP di Macerata iniziò il 22 novembre 2013,               
a seguito di una fuga di notizie di dati sindacali ai suoi danni, in relazione alla quale il Questore dell’epoca               
aprì un’inchiesta assicurando di comunicarne l’esito a questa O.S.; sennonché l’attuale Questore PORTO, 
smentendo il suo predecessore, ha poi negato tali atti (cfr. allegati). 

Si segnala, infine, l’ostracismo (emergente dagli atti allegati) che l’attuale Questore di Macerata 
dimostra verso i princìpi di pubblicità e trasparenza, benché sia ben noto che gli stessi costituiscano               
il principale presupposto per la prevenzione della corruzione. 

Ciò detto, si sollecita in primo luogo una circolare con la quale codesto Dipartimento disponga               
a tutti gli Uffici e Reparti della Polizia di Stato la tenuta dei fascicoli personali secondo i dettami della 
normativa vigente (d.P.R. 686/57), e cioè con numerazione senza discontinuità dei documenti in esso inseriti, 
nonché la tenuta ed il costante aggiornamento di indici. 

In secondo luogo, si sollecita una circolare con la quale il Dipartimento chiarisca che il trattamento 
di dati sindacali deve essere circoscritto al solo dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile               
(o ad un ristrettissimo numero di dipendenti di tale ufficio) incaricato di operare le trattenute 
corrispondenti alle quote associative, escluso ogni trattamento da parte di dipendenti dell’Ufficio Personale 
ed esclusa anche la conservazione della delega nel fascicolo personale. 

Si lascia a codesto Dipartimento ogni restante valutazione circa l’opportunità che un personaggio 
tanto arrogante da permettersi di mettere nero su bianco che non è in grado di rispettare la legge,               
per giunta dopo che codesto Dipartimento lo abbia esaustivamente sollecitato al rispetto degli obblighi 
riguardanti il fascicolo personale, possa continuare ad essere Questore della Repubblica. Dal canto suo, 
questa O.S. è letteralmente sgomenta di come l’Amministrazione possa aver conferito un simile incarico               
a un individuo del genere, peraltro alle soglie della pensione. 

 Si allega la documentazione pervenuta dalla Segreteria COISP di Macerata, da cui si evincono i fatti               
ed i presupposti giuridici delle sollecitazioni di questa Segreteria Nazionale. 

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