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Prot. 271/15 S.N.

Roma, 16 marzo 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Pref. Cinzia Guercio
00184 ROMA
e, per conoscenza:
ALL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE
via Minghetti, 10
00187 ROMA
ALLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Via della Mercede, 9
00187 ROMA

OGGETTO: Questura di Macerata – Vertenza trasparenza e legalità interna - Decisione
della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi n. 31 del 28.10.2014.
Inottemperanza.
Si fa presente a codesti Organi che il Questore di Macerata Leucio Porto, già segnalato per innumerevoli
atti che non trovano riscontro nella Legge o in norme contrattuali, a seguito della comunicazione della decisione
della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui sopra, che ad ogni buon fine si allega,
non ha emanato alcun provvedimento confermativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 L. 241/90, né ha osteso
i documenti richiesti.
Pertanto, essendo eticamente inaccettabile che un Questore della Repubblica commetta violazioni
tanto schiette, per giunta in materia di trasparenza, si fa presente che, laddove questi non provvederà
ad immediata trasmissione di tutta la documentazione dovuta alla Segreteria Provinciale Co.I.S.P. di Macerata
(struttura di questo Sindacato che ha richiesto l’ostensione), trascorsi 15 gg dalla data di ricevimento
della presente, fatta salva ogni ulteriore iniziativa anche di carattere mediatico, sarà chiesto alla competente
Procura della Repubblica di valutare l’eventuale commissione, da parte del predetto funzionario, del delitto
di cui all’art. 328 comma 2 del Codice Penale.
Con l’occasione si sollecita la risposta alla nota n. 136/15 S.N. di questa Segreteria Nazionale,
avente ad oggetto “Questura di Macerata - Accordo Nazione Quadro e contrattazione decentrata - Settimana corta
- Rigetto ingiustificato dell’istanza all’Assistente Capo V.E..”, essendo anch’essa a tutt’oggi priva di esito.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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