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A POCHI ANNI DALLA PENSIONE, L’AMMINISTRAZIONE VOLEVA
COSTRINGERLO AD ANDARE A LAVORARE IN UN UFFICIO PER IL
QUALE NON AVEVA FATTO ALCUNA RICHIESTA

GRAZIE ALL’INTERVENTO DEL COISP
IL TRASFERIMENTO E’ STATO REVOCATO
Dopo una vita spesa per servire lo Stato, ben 41 anni di servizio, la nostra Amministrazione aveva “giustamente”
pensato di ringraziarlo costringendolo, negli ultimi anni prima della pensione, ad andare a prestare servizio presso
la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Paola, ufficio per il quale il nostro collega non aveva fatto
alcuna richiesta.
È quanto stava per accadere all’Ispettore Capo Antonio Ricciardi se non fosse intervenuto il COISP
a costringere il Dipartimento della P.S. a fare quello che sempre meno sembra riuscirgli in questi ultimi tempi,
vale a dire accendere il cervello prima di porre in essere una qualsiasi attività che si riverbera sul personale
e le loro famiglie.
Ricciardi, in servizio presso il Commissariato di Paola dall’anno 2003 come responsabile della Sezione Polizia
Amministrativa e Sociale, incarico che ha svolto negli ultimi 8 anni, il 18 marzo 2014 si era visto notificate,
tutte insieme, 4 lettere della Direzione Centrale delle Risorse Umane, dal contenuto assolutamente
e reciprocamente contraddittorio, con le quali:
a) si comunica al Procuratore Generale di Catanzaro ed al Procuratore della Repubblica di Paola, oltre che
al Questore di Cosenza, che è stato emanato un decreto a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane
con il quale Ricciardi è assegnato alla Sezione di PG presso la Procura di Paola;
b) il suddetto provvedimento del Direttore Centrale di assegnazione è successivamente annullato in autotutela;
c) il conseguente trasferimento di Ricciardi è pertanto annullato;
d) si dà avvio ad un altro procedimento per un nuovo trasferimento d’ufficio di Ricciardi alla Sezione di PG
della Procura di Paola.
Un vero guazzabuglio. La stessa Questura di Cosenza non capiva più quale fosse il provvedimento esecutivo,
figuriamoci il povero collega.
La situazione si evidenziava in tutta la sua assurdità se si rifletteva sul fatto che il nostro Ispettore Capo,
ormai prossimo alla pensione, non aveva mai inoltrato domanda per essere trasferito presso la Sezione di P.G.
di Paola, non aveva mai svolto servizio nelle Sezioni o nei Servizi di PG e quindi non in possesso dell’esperienza
professionale per far fronte al delicato incarico, è stato esentato dai servizi serali e notturni per patologie
riconosciute come dipendenti da causa di servizio!
È stato quindi necessario, anche in questo caso, un deciso intervento (anzi…..più interventi..!) del COISP il quale
si è rivolto tanto al Signor Capo della Polizia quanto al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Catanzaro che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola.
Il risultato è stato che l’Amministrazione ha dovuto rinnovare la fase di pubblicità della vacanza nell’organico
della Sezione di P.G. in questione (è stato fatto con il Bollettino Ufficiale del personale n. 1/15 del 29 aprile
2014) e, con provvedimento del 28 aprile 2014, ha revocato il trasferimento d’ufficio dell’Ispettore Capo
Antonio Ricciardi il quale, dopo tale “scherzo” potrà continuare gli ultimi anni di servizio prima della meritata
pensione continuando a credere nella nostra Polizia di Stato.
…….. beh, probabilmente ci crederà un po’ meno di prima!!!
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