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Prot. 687/14 S.N.                           Roma, 20 luglio 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. 

ULTERIORE SEGUITO 

 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

con lettere del 24 maggio 2014 recante prot. 498/14 S.N. e dell’8 giugno 2014 recante prot. 542/14 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”,               
puntualizzando quanto fosse “deprecabile” la richiesta di trasferimento del citato Vice Sovrintendente formulata 
dal Questore Luigi Botte, il quale: 
- con riguardo a Massimo Lupo, descriveva episodi di “inusitata gravità e dal carattere altamente lesivo 

dell’immagine dell’Amministrazione”; 
- dimenticava di censurare tutti gli altri soggetti, funzionario della Squadra Mobile in testa, che questi episodi 

hanno cagionato; 
- non mancava di criticare (cosa veramente poco elegante e tipicamente italica) i suoi predecessori,               

quando affermava che prima di lui “la situazione non è stata inspiegabilmente e colpevolmente stroncata               
sul nascere”; 

- avallava tacitamente le continue vessazioni, di ogni genere, poste in essere nei confronti del               
Vice Sovrintendente Massimo Lupo; 

- motivava in gran parte l’inopportunità della permanenza in sede del Vice Sovrintendente Lupo con fatti               
che originano dall’attività sindacale di quest’ultimo (è Segretario Generale Provinciale del COISP               
per la provincia di Crotone), integrando, così una ingiustificabile volontà di limitare l’esercizio               
dell’attività sindacale; 

- ometteva di far luce sugli innumerevoli fatti denunciati/segnalati dal Vice Sovrintendente Massimo Lupo,               
né avviare procedimenti tesi a perseguire gli illeciti da questo denunciati così come non adottava 
provvedimenti idonei a ripristinare quel clima di legalità che dovrebbe contraddistinguere ogni Questura              
della Repubblica, specie se collocata in un territorio ad alta densità criminale come quello rappresentato               
dalla provincia di Crotone; 

- pretendeva il trasferimento per incompatibilità ambientale di Massimo Lupo, in assoluto contrasto               
con la stessa disposizione di cui all’art. 55 del D.P.R. 335/82 e con l’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, 
introdotto dalla Legge 190/2012, il cui comma 1 prevede: “…il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 
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giudiziaria, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza 
in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente               
o indirettamente alla denuncia.”; 

- negava al Lupo una piena difesa, visto che lo stesso, relativamente al procedimento per il suo trasferimento 
d’ufficio, era costretto a produrre proprie “memorie” senza poter approfittare di tutta una serie di documenti     
di cui lo stesso aveva fatto richiesta, tra cui molti addirittura facenti parte del suo fascicolo personale e foglio 
matricolare, la cui visione gli veniva incredibilmente negata dal Questore Botte. 

Ebbene, proprio con riguardo a quest’ultimo punto relativo al diniego apposto dal Questore di Crotone 
alla richiesta di Massimo Lupo di visionare e acquisire tutta una serie di documenti che avrebbero potuto 
consentirgli di difendersi in maniera ancor più compiuta dall’assurda richiesta di trasferirlo in altra sede,               
la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,               
alla quale il Vice Sovrintendente Lupo si è rivolto, ha affermato l’illegittimità del menzionato diniego,               
così confermando, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che la richiesta del Questore di Crotone di trasferire 
Massimo Lupo non ha altro fondamento che quello, davvero incredibile, di volersi liberare di un Sindacalista                
e di un Poliziotto “scomodo” ….. 

 

Quanto sopra non potrà che far riflettere ancora di più la S.V. sul fatto, da noi sostenuto, che a Crotone 
sono ben altri che dovrebbero essere trasferiti piuttosto che il Vice Sovrintendente Massimo Lupo. 

 

 

Cordiali saluti 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 




























