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OGGETTO:  La Questura di Sassari e il diritto di accesso ai documenti amministrativi - Sconoscenza delle 

norme o volontà di negare l’accertamento circa la corrispondenza dell’attività esperita               
a quegli obblighi di imparzialità e buona amministrazione? 

 
 

L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è una delle modalità di attuazione del 
principio di “trasparenza”, ovvero una delle forme di partecipazione del cittadino all’azione amministrativa. 

Detta materia è stata ritenuta oramai sempre più di interesse rilevante anche dalla nostra Amministrazione 
che ha giustamente disposto lo svolgimento, presso gli Uffici centrali e periferici, di apposite giornate               
di aggiornamento professionale nell’ambito di quelle previste dall’art. 20 del vigente A.N.Q.. 

Non di rado, tuttavia, coloro che a tal riguardo vengono incaricati di istruire il personale, e che peraltro 
sovente sono inseriti presso quegli Uffici che maggiormente trattano il “diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, sarebbero loro stessi i primi ad abbisognare di una adeguata formazione, disconoscendo,               
difatti, quasi totalmente anche i più basilari principi delle norme che concernono il citato diritto di accesso. 

Ancor più inaccettabile è la sconoscenza della materia da parte di tanti soggetti cui è affidato l’incarico    
di Uffici di particolare rilevanza (Questori, Dirigenti di Compartimento, di Reparto, Dirigenti di Uffici               
del Personale, etc…) 

L’ignoranza, insomma, si manifesta un po’ dappertutto e se da un lato porta ad interrogarsi su come               
sia possibile che taluni soggetti sono stati scelti per dirigere Uffici di Polizia, d’altra parte conduce a sottolineare               
le responsabilità di un’Amministrazione Centrale che non fa alcunché per obbligare i propri funzionari,               
quelli che pure svolgono servizio presso talune Direzioni Centrali, a studiarsi delle norme che di complicato 
hanno ben poco e di farlo quantomeno per evitare peregrine figuracce, se non per una forma di doveroso interesse 
a corrispondere puntualmente i diritti dei cittadini e degli stessi poliziotti. 

Ciò detto, è a Sassari che si è registrata l’ennesima ignorante pretesa di poter negare l’accesso               
a documenti amministrativi che invero dovevano essere concessi ed anche di corsa. 

La nostra Segreteria Provinciale, in data 24.2.2014, ha formalmente chiesto di accedere a tutti gli atti 
contenuti nel fascicolo relativo alle proposte premiali nei confronti del personale della Polizia di Stato,               
distintosi nelle operazioni di soccorso in occasione del ciclone Cleopatra che ha colpito la Gallura, … e lo ha 
fatto in quanto aveva avuto modo di accertare che taluni riconoscimenti premiali proposti dal Questore               
al Dipartimento non erano certamente congrui con l’attività svolta dal personale, in quanto da anni riceveva 
segnalazioni da parte dei colleghi circa una a dir poco opinabile gestione dell’attività premiale presso               
il Commissariato P.S. di Olbia, in quanto a riguardo delle proposte premiali si erano evidenziate delle condotte 
chiaramente discriminatorie nei confronti di taluni operatori. 

In buona sostanza, l’Amministrazione periferica aveva verosimilmente ritenuto di poter interpretare               
a proprio modo la normativa afferente ai riconoscimenti premiali. 
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Ebbene, alla legittima istanza della Segreteria del COISP di Sassari seguiva un incomprensibile risposta 
da parte del Questore di quella provincia, il quale, in data 24 marzo 2014, dimostrando una inaccettabile 
sconoscenza delle norme, comunicava alla nostra struttura provinciale di aver interessato il Dipartimento               
della P.S. “per un parere circa l’ammissibilità della richiesta di accesso agli atti da parte di codesta O.S.”.  

L’11 giugno 2014, trascorsi oltre 3 mesi dalla propria istanza, il COISP di Sassari incalzava il Questore 
sollecitando di acconsentire l’accesso agli atti di cui era stata fatta richiesta e qui entra in gioco la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane, anche questa verosimilmente piena di luminari, la quale, a quanto afferma               
il Questore di Sassari nella sua nota del 12 giugno 2014, avrebbe consentito allo stesso di puntualizzare che: 

Per quanto attiene l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, la normativa 
di settore richiede la presenza di un interesse legittimo, personale ed attuale che non può essere ravvisato nella 
generica richiesta di accesso a tutti gli atti nel fascicolo relativo alle proposte premiali inoltrate per la citata 
calamità naturale, da parte di codesta O.S., anche se rappresentativa di dipendenti coinvolti nella vicenda. 
Alla luce di quanto sopra, non risulta possibile aderire alla richiesta formulata. 

 Ebbene, avverso il penoso tentativo del Questore di Sassari e della Direzione Centrale per le Risorse 
Umane di negare al COISP la conoscenza degli atti in argomento, questa O.S. ha proposto ricorso alla 
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, 
in data 8.7.2014, ha ritenuto il gravame proposto dal COISP “meritevole di accoglimento”, specificando che: 

….il Sindacato ha un interesse qualificato e differenziato ad accedere ai documenti in oggetto, riferibile 
non solo alle vicende dei propri associati, ma anche all’associazione in quanto tale: è infatti senza dubbio 
la vigilanza nell’eventuale discriminazione dei propri iscritti per motivi di associazione al sindacato stesso, 
fatto, questo, prerequisito alla stessa concreta tutela degli scopi perseguiti dal COISP. 
Né pare esorbitante la richiesta di visionare tutte le proposte premiali, in luogo di quelle dei soli propri 
associati: l’interesse del Sindacato accedente attiene infatti non soltanto ad una corretta valutazione della 
posizione dei propri iscritti in sé considerata, ma anche ad una corretta valutazione di queste con riferimento 
alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sfera giuridica dei propri 
iscritti e dell’organizzazione in quanto tale. 
E a tanto si aggiunge che la ratio del diritto di accesso, oltre a garantire le esigenze partecipative e difensive 
degli interessati, consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione del più 
generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico. 
Il diritto d’accesso è infine nel caso odierno prevalente sulle eventuali esigenze di riservatezza dei 
controinteressati, trattandosi qui di dati comuni. 

 Ciò premesso, si invita codesto Ufficio a voler illuminare il Questore di Sassari sul fatto che dovrebbe 
rientrare tra le sue conoscenze anche la materia dell’accesso a documenti amministrativi e che appare surreale             
che lo stesso abbia rifugiato presso l’ala protettrice del Dipartimento, peraltro in questo caso parimenti a digiuno 
di conoscenza, per assolvere quello che costituisce un suo diretto e preciso obbligo.  

 Vorrà anche informare la Direzione Centrale per le Risorse Umane che essa stessa dovrebbe perseguire               
i principi di trasparenza, imparzialità e rispetto delle leggi, piuttosto che ricercare falsi cavilli con il verosimile 
intento di occultare le presunte irregolarità (a breve potremo finalmente accertarlo) poste in essere dal Questore  
di Sassari. 

 

Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
c/o la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Via della Mercede, n. 9 - 00187 Roma 
 

Ricorso avverso il diniego all’accesso ai documenti amministrativi 
( Art. 25 comma 4 L. 241/90 – art. 12 dPR 184/06 ) 

 
Il sottoscritto MARCO PORCU, nato a NUORO il 02 APRILE 1970 e residente in OLBIA (OT) alla 

via TOLOMEO, 3 (C.A.P. 07026), SOVRINTENDENTE della Polizia di Stato, telefono 

331.37.63.288 , pec: marco-porcu@pec.it 
- in qualità di legale rappresentante della SEGRETERIA PROVINCIALE DI SASSARI DEL 

SINDACATO DI POLIZIA COISP, con sede in via del Castagno (c/o Commissariato di P.S.) – 
07026 OLBIA (SS), pec: marco-porcu@pec.it 

RICORRENTE 
avverso il diniego opposto da parte 

della QUESTURA DI SASSARI in persona del Questore p.t., via Palatucci 1 (cap 07100) – pec : 

gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it  
RESISTENTE 

al rilascio di copie dei seguenti documenti amministrativi:  - tutti gli atti contenuti nel fascicolo 

relativo alle proposte premiali nei confronti del personale della Polizia di Stato, distintosi nelle 
operazioni di soccorso in occasione del ciclone Cleopatra che ha colpito la Gallura il 18/11/2013, 

richiesti con istanza n. Prot. n° 16/14 del 24 febbraio 2014 (doc. 1). 

Premesso in fatto: 
1. il 24 febbraio 2014 l’organizzazione sindacale COISP di Sassari, presentava motivata 

richiesta ostensiva finalizzata  alla cognizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle 

proposte premiali nei confronti del personale della Polizia di Stato, distintosi nelle operazioni di 
soccorso in occasione del ciclone Cleopatra che ha colpito la Gallura il 18/11/2013 (doc. 1); 

2. con nota n. 309 del 24 marzo 2014, il Questore di Sassari, comunicava di aver richiesto il 

parere ministeriale in merito alla richiesta offensiva (doc. 2); 

3. l’11 giugno 2014 il COISP, in considerazione del tempo trascorso, produceva ulteriore 

istanza, sostanzialmente reiterativa di quella del 24 febbraio 2014 (doc. 3); 

4. con nota n. 309 del 12 giugno 2014, il Questore di Sassari, per quanto attiene l’esercizio 
del diritto di accesso alla documentazione richiesta, la negava motivando che “la normativa di 

settore richiede la presenza di un interesse legittimo, personale ed attuale che non può essere 

ravvisato nella generica richiesta di accesso a tutti gli atti nel fascicolo relativo alle proposte 

premiali inoltrate per la citata calamità naturale, da parte di codesta O.S., anche se 

rappresentativa di dipendenti coinvolti nella vicenda” (doc. 4). 

Considerato in diritto: 
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Il diniego dell’Amministrazione è illegittimo. 

Come insegna il Consiglio di Stato, sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il 

diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del 

sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni 

di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un 

duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle 
organizzazioni sindacali, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della 

categoria rappresentata. 

La domanda di accesso, esplicata in esercizio delle prerogative dell'organizzazione sindacale 

soggiace al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un 

situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere. 

(Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351). 

In tal caso l’interesse è fuor di dubbio, al pari del collegamento ai chiesti documenti. Il 

sindacato COISP, ha infatti presentato un’istanza ostensiva dettagliatissima, in cui nitidamente 

esplicita la preoccupazione, ancorata ad elementi di fatto, non smentiti dal Questore, che 
l’amministrazione, nella scelta dell’an e del quantum delle misure premiali proposte per i vari 

dipendenti in relazione agli interventi svolti in occasione alla ridetta calamità (influenti sulla carriera 

degli interessati) si sia attenuta a criteri per nulla trasparenti, al punto da indurre il legittimo 

sospetto di aver, volontariamente o no, orientato la propria azione amministrativa sulla base 

dell’appartenenza sindacale o di altri parametri non ammessi in quanto non riconducibili a quelli 

tipicamente previsti dagli artt. 75 bis e segg. del d.P.R 782/85. 

Per inciso, appare opportuno precisare che, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, vige una 

puntuale disciplina per il conferimento  delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per 

lodevole comportamento. Ad esempio, le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode 

sono formulate dal questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato, su 

rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato (art. 75 bis d.P.R. cit.). 

Le preoccupazioni del COISP non possono che uscire rafforzate dalle considerazioni contenute 
nella nota n. 309 del 12 giugno 2014 (doc. 4) in cui si legge che è “… Il Questore della provincia in 

cui si sono svolti i fatti, ovvero in cui presta servizio il dipendente, l’unico organo deputato alla 

valutazione delle operazioni ai fini dell’eventuale formulazione di proposte di ricompensa o della 

diretta concessione di premi di propria competenza (compiacimento o premi in denaro) …”. Il 

tenore di tale inciso, oltre a non smentire le critiche contenute nella domanda ostensiva, appare 

anch’esso indicativo della volontà di estromettere i portatori di interessi diffusi (art. 9 L. 241/90), al 

pari dei dipendenti interessati, dalla partecipazione a procedimenti amministrativi destinati ad 

incidere sulla carriera dei poliziotti. 

Non v’è chi non veda, invece, come l’organizzazione sindacale abbia tutto l’interesse a verificare 

se nei confronti della categoria rappresentata sia stato violato il principio di non discriminazione 
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previsto non solo dallo Statuto dei lavoratori (art. 15) ma, in modo ancor più stringente, dal diritto 

dell’Unione europea. 

Il sindacato ha dunque pieno titolo di tutelare le sue prerogative e, per poterlo fare, deve 

necessariamente prendere cognizione dei documenti relativi ai premi proposti a seguito degli 

interventi svolti dal Personale di Polizia in occasione della calamità naturale che ha colpito la 

Gallura il 18/11/2013, onde verificare se la discrezionalità amministrativa sia stata esercitata 

secondo i vincoli di legge, ovvero se, come paventato nell’istanza ostensiva, si siano 

effettivamente verificate forme di discriminazione, secondo l’accezione ampia di cui all’art. 2 del  

D.Lgs. 9.07.2003 n. 216, ovvero sotto quella più stringente di cui all’art. 15 dello Statuto dei 

lavoratori. 

L’art. 24 comma 7 della Legge 241/90, a tal riguardo, sgombra il campo da ogni dubbio, 
prevedendo espressamente che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai 

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 

interessi giuridici” e, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, esiste l’interesse 

legittimo ed attuale in capo al soggetto sindacale, che ben potrebbe azionare, ad esempio - iure 

proprio e nell’interesse della categoria rappresentata - la tutela prevista dall’articolo 28 dello 

Statuto dei lavoratori, come quella prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 1-09-2011 n. 150.  

Val la pena di evidenziare, oltretutto, che l’attuazione dei principi enunciati dall’art. 97 Cost., 

dall’art. 1 D.Lgs. 165/2001, dall’art. 1 L. 241/1990 e, dunque, il “come” si organizzano gli uffici e i 

servizi non è cosa “altra”, potendo (e dovendo) il sindacato “andare a vedere”, ad esempio, quando 

il potere organizzativo viene in concreto correttamente utilizzato e quando, invece, ci si trova di 

fronte ad un utilizzo improprio, a fini di mera “gestione” di dirigenti e dipendenti da premiare o 
punire ad arbitrium. Tali considerazioni assumono maggior pregnanza alla luce dei rilevantissimi 

interventi legislativi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, in cui agli 

stakeholders (portatori di interessi) è attribuita una funzione partecipativa ancor più importante. 
Si legge ad esempio nel Piano Nazionale Anticorruzione: “RACCOMANDAZIONE: è 

particolarmente raccomandato l’utilizzo di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei 

portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all’azione 

dell’amministrazione e dell’ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di 

prevenzione della corruzione”, laddove nel concetto di corruzione rientrano “…anche le situazioni 

in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento 

dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 

rimanga a livello di tentativo.”(P.N.A., p. 13). 

E, inoltre, nel Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità del Ministero dell’Interno si legge: 
“COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER - L’individuazione e la scelta degli stakeholder 

rappresenta un passaggio fondamentale nella relazione che si vuole attivare con i soggetti con i 

quali si entra, a vario titolo, in contatto. A tal fine gli stakeholder possono essere suddivisi in tre 
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macro‐categorie: le istituzioni pubbliche quali gli organismi locali territoriali (regioni, province, 

comuni ecc.) o le agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio); i gruppi organizzati quali i 

gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, mass media, ecc.) o le associazioni del 

territorio (associazioni culturali, di consumatori, sociali, quali le associazioni di volontariato); i 

gruppi non organizzati che comprendono cittadini e collettività.  

Gli stakeholder rappresentano, quindi, una molteplicità complessa e variegata di soggetti portatori 

di interesse della comunità. Per rilevare le categorie di stakeholder è necessario analizzare il 

contesto e la collettività di riferimento in cui l’Amministrazione si trova a governare. L’esigenza di 

potenziare il proprio ruolo sociale esprimendo con chiarezza e comprensibilità le linee di un agire 

imparziale, che garantisca l’affidamento da parte dei cittadini, nonché di perseguire standard più 

elevati di qualità dei servizi e diffondere la cultura della trasparenza e dell’accountability, vede già 

da tempo impegnato il Ministero dell’Interno in uno sforzo di intercettazione e valorizzazione del 

feedback con i suoi principali fruitori di servizi.” 

Per tali motivi, la ricorrente organizzazione sindacale, in persona del suo legale rappresentante, 
C H I E D E 

alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che, in accoglimento del presente 

ricorso, rilevata l’illegittimità del diniego formulato con nota n. 309 del 12.06.2014 dal Questore di 

Sassari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, inviti l’amministrazione resistente 

a riesaminare la vicenda nel senso di rilasciare alla parte ricorrente tutti i documenti richiesti con 

istanze nn. 16/14 del 24 febbraio 2014 e 35/14 dell’ 11 giugno 2014, dandone comunicazione alla 

Questura di Sassari e all’O.S. ricorrente, alla pec marco-porcu@pec.it . 
Allega i seguenti documenti: 
1. nota COISP Sassari n. 16/14. del 24.02.2014 

2. nota Questore di Sassari n. 309 del 24.03.2014 

3. nota COISP n. 35/14 S.P. del 11.06.2014 

4. nota Questore di Sassari n. 309 del 12.06.2014 

5. copia verbale VI° congresso prov.le COISP del 15/03/13 (atto da cui si evincono i poteri di rappresentanza) 

6. copia del proprio documento di riconoscimento C.I. n. AR0046481 ril. 22/01/2009 dal comune di 

OLBIA (OT). 

7. ricevuta di consegna di copia del presente ricorso alla Questura di Sassari (p.e.c.). 

 

Olbia, 19 giugno 2014 

 

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

Prot. n° _16_/14 
 
All.to 1                                                                                         Olbia, 24 febbraio 2014 

 
OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
                       AL SIGNOR  QUESTORE 

                        S A S S A R I 
 

Trasmissione a mezzo e-mail 
all’indirizzo di p.e.c. gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it 

 
Il sottoscritto Marco Porcu, domiciliato presso la Segreteria Provinciale di Sassari del 
COISP – COordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle forze di Polizia – in Olbia 
via Del Castagno presso il Commissariato di P.S., nella sua qualità di Segretario 
Generale Provinciale del predetto Sindacato, con la presente 

 
P R E M E S S O 

 
 che l’interessato è il legale rappresentante per la provincia di Sassari del Sindacato 

COISP - COordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle forze di Polizia; 
 che in data 26/01/2014 questa Segreteria ha trasmesso alla S.V. nota avente prot. 

10/14, con la quale si chiedeva che venisse attentamente vagliato l’operato di tutti 
i poliziotti che si erano distinti nell’attività di soccorso in occasione dell’alluvione 
che ha colpito la città di Olbia in data 18/11/2013, ai fini del conferimento delle 
ricompense per lodevole comportamento previste dall’art. 74 del DPR 782/85, con 
particolare riferimento ai due operatori che quel tragico giorno erano comandati in 
servizio ordinario come equipaggio dell’unica volante messa in campo dal locale 
Commissariato di P.S.; 

 che in data 12/02/2014 questa Segreteria ha trasmesso alla S.V. nota avente prot. 
14/14, con la quale si sollecitava un riscontro alla missiva di cui al punto 
precedente, anche in considerazione del fatto che si approssimava la  scadenza dei 
termini prevista dall’art. 75-bis comma 7 del DPR. 782/85 per la formulazione della 
proposta premiale;  

1/3 
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 che la S.V. forniva risposta alle suddette istanze in data 21/02/2014 con nota 
Nr.309/Gab./2014/Cat.A.3B, dalla lettura della quale si evince che sono state già 
assunte le determinazioni per le proposte premiali in favore del personale che ha 
prestato soccorso in occasione dell’alluvione del 18/11/2013, tra cui risultano i 
nominativi degli operatori segnalati da questa O.S. nella nota prot. 10/14; 

 che evidentemente la proposta premiale che si ritiene congrua per l’attività 
prestata dai predetti operatori è diversa da quelle previste dall’art. 74 comma 2 e 
3 del DPR 782/85 (encomio e lode), considerato che in tal caso ai medesimi 
sarebbe stata sottoposta per la firma la scheda nominativa  prevista dall’art. 75-bis 
comma 6 del DPR 782/85, cosa che non è avvenuta; 

 che come risulta anche dall’annotazione prodotta dagli operatori in argomento, gli 
stessi hanno salvato delle vite umane, operando in una situazione limite, con 
carenza di mezzi di materiali e di assistenza, in assenza totale di qualsivoglia 
dispositivo preventivo,  mettendo a repentaglio la loro incolumità, per cui è parere 
dello scrivente che qualsiasi proposta premiale inferiore a quelle  previste dall’art. 
74 comma 2 e 3 del DPR 782/85 (encomio e lode) sarebbe non solo inadeguata ma 
persino oltraggiosa per gli operatori interessati, ancor più se rapportata con le 
proposte avanzate per altro personale; 

 che da anni questa O.S. riceve segnalazioni da parte dei propri iscritti e non iscritti, 
poi puntualmente confermate dai fatti, circa una a dir poco opinabile gestione 
dell’attività premiale presso il Commissariato P.S. di Olbia; 

 che questa Segreteria è già intervenuta sul tema, senza peraltro riscontrare 
apprezzabili risultati in termini di puntualità, trasparenza, equilibrio ed equità, per 
quel che riguarda il riconoscimento di premi nei confronti del personale del 
Commissariato P.S. di Olbia e in particolare degli iscritti al COISP, per cui si rinvia 
alla lettura delle note di questa Segreteria aventi prot. 84/12 – 102/12 – 21/13 e 
74/13 rispettivamente datate 11/09/12, 26/10/12, 16/02/13 e 27/09/13;    

 che nella vicenda in esame si ritiene emergano in maniera eclatante elementi che 
confermano le tesi su esposte, con particolare riferimento a condotte 
discriminatorie nei confronti di taluni operatori, per cui lo scrivente intende, al fine 
di tutelare appieno ed in qualsiasi sede i diritti dei propri iscritti, acquisire ogni 
utile informazione; 

 che il riscontro fornito dalla S.V. con la nota Nr.309/Gab./2014/Cat.A.3B del 
21/02/2014 non risponde in modo pieno ed esaustivo agli interrogativi ed alle 
legittime istanze del personale veicolate da questa O.S.; 

 che gli atti amministrativi relativi alla promozione di riconoscimenti premiali 
incidono sulla sfera degli interessi legittimi degli iscritti al COISP oltre che sulla 
diretta capacità di rappresentanza della categoria rappresentata dallo scrivente; 

 che è intendimento dello scrivente intraprendere ogni azione giudiziale a tutela 
degli interessi singoli e collettivi dei propri iscritti; 
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C H I E D E 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della legge 241/90, di prendere visione 
ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle 
proposte premiali nei confronti del personale della Polizia di Stato, distintosi nelle 
operazioni di soccorso in occasione del ciclone Cleopatra che ha colpito la Gallura 
il 18/11/2013. 

Appare opportuno sottolineare che il rifiuto, il differimento e la limitazione 
dell’accesso medesimo, sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dall’art. 24 Legge 
241/90 dovendo peraltro essere motivati; tuttavia i documenti richiesti dal 
sottoscritto non rientrano tra quelli contemplati dalla norma di legge testé citata. Lo 
scrivente rimane in attesa di essere contattato al più presto e comunque entro il 
termine massimo concesso dalla legge vigente a ciascuna Amministrazione per poter 
soddisfare le richieste di accesso a documenti amministrativi.  

Contestualmente, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge n. 241/90, si richiede di 
conoscere, entro il medesimo periodo, quale sia l’Ufficio in cui potrà essere presa 
visione ed estratta copia degli atti richiesti, nonché il nome del Dirigente dell’unità 
organizzativa designato quale responsabile del procedimento e di ogni altro 
adempimento inerente lo stesso. Si informa sin d’ora che, qualora trascorra 
infruttuosamente il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente, con 
conseguente formazione del silenzio rifiuto, lo scrivente non esiterà ad adire le vie 
legali per la tutela degli interessi dei propri iscritti e dell’Organizzazione Sindacale 
COISP. 

Distinti saluti 

 

 

                                       
                                                           Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                           Marco Porcu 
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All.to 2  
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

Prot. n° _35_/14                                                                         Olbia, 11 giugno 2014 
 

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
 

                          SOLLECITO. 
 
All.to 3 

                      AL SIGNOR  QUESTORE                                                             S A S S A R I 
 
   e, p. c         ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                                           R O M A 
                      ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP                                          CAGLIARI 
 
 

                    In data 24/02/2014 con istanza prot. n. 16/14 (all.to 2) lo scrivente formulava 
motivata richiesta di accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle proposte premiali 
nei confronti del personale della Polizia di Stato, distintosi nelle operazioni di soccorso in 
occasione del ciclone Cleopatra che ha colpito la Gallura il 18/11/2013. 
                     In data 24/03/2014 la S.V. riscontrava tale istanza con nota Nr. 
309/Gab./2014/Cat.A.3B (all. to 1), con la quale veniva comunicato che dal 25/02/2014 era stato 
interessato il Dipartimento della P.S., per ottenere un parere circa l’ammissibilità della richiesta di 
accesso atti in argomento. 
                     Considerato che trascorsi oltre tre mesi e mezzo lo scrivente ancora attende una 
risposta e visto l’art. 4 del D.P.R. 04/12/2006 nr 184 (Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi.) di cui di seguito si riporta il testo: 
 
“4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi. 
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente 
regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o 
collettivi.”,  
 
con la presente, ritenendo che in violazione di legge si continui a negare a questa O.S. il diritto 
legittimo di accedere agli atti in argomento, con la presente si sollecita un tempestivo riscontro 
alla richiesta. 
                       La Segreteria Nazionale del COISP è pregata di volere porre in atto ogni utile iniziativa, 
al fine di elidere questa ingiusta quanto immotivata compressione dei diritti della nostra O.S., 
quindi dei nostri rappresentati e in generale di tutti i poliziotti, su un tema così delicato, sensibile e 
controverso in particolar modo presso il Commissariato P.S. di Olbia ed in particolar modo proprio 
per ciò che concerne l’imparzialità e la trasparenza. 
                         Distinti Saluti. 
 

                                                                            Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                            Marco Porcu 
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All.to 4 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


