
 

 

MEGLIO ANCORARLE ALL’AUTORITA’ PROVINCIALE  
 

 

Le quattro specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferrovia-
ria, Postale, Frontiera) rappresentano circa un quarto del suo or-
ganico complessivo e sono elemento fortemente caratterizzante 
dell’apparato. E’ l’unico, infatti, tra le cinque Forze di Polizia na-
zionali, che sotto il profilo organizzativo ha preferito formare e 
specializzare il suo personale per specifica attività di competenza.  

Questa peculiarità, molto cara ai suoi appartenenti e tenace-
mente difesa dal Siulp, consente di distinguere un 
“professionista” da un “tuttologo” in materia di sicurezza.  

Ovvio che questo tipo d’organizzazione, opposta a quella ten-
dente alla massificazione delle competenze, comporti maggiori 
costi. Sia con riferimento a quelli derivanti da una minore versati-
lità d’impiego della “risorsa umana”, sia a quelli occorrenti per una 
formazione/aggiornamento meno generalista e più specialistica. 

Ma attenzione! a nostro avviso si tratta di maggiori costi solo 
apparenti. E non solo perché ogni euro destinato alla sicurezza 
rappresenta un investimento e non un costo, ma anche in ragio-
ne del fatto che solo un alto livello di competenza consente di 
raggiungere standard d’efficienza e sicurezza che, è risaputo, so-
no volano necessario allo sviluppo d’ogni Paese moderno. 

 Purtroppo da lungo tempo, invece, e soprattutto in tempi di 
crisi acuta come quelli attuali, la spasmodica politica dei tagli, an-
ziché promuovere reali riforme capaci d’incidere su diseconomie 
e sovrapposizioni, finiscono per colpire proprio quelle che posso-
no definirsi “eccellenze”. Tra queste, non v’è dubbio, rientrano 
anche le cd. specialità della Polizia di Stato che andrebbero dife-
se e se possibile rafforzate. 

Da qui la nostra contrarietà alle varie ipotesi si qui adombra-
te dal Dipartimento che, sebbene ammantate da buoni propositi, 
sostanzialmente puntano ad un ridimensionamento dei presidi di 
specialità (ahimè vedi accorpamento delle scuole di specializza-
zione nei servizi di Polizia Ferroviaria, postale e di Frontiera in 
quello della Polizia Stradale di Cesena) per rimediare al deficit 
cumulato dal blocco delle assunzioni e all’incapacità d’incidere 
realmente rispetto alle sacche di spreco e sovrapposizioni che 
pure esistono. 
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Nel vasto panorama delle opportunità assicurative quella proposta da Reale Mutua offre certamente un 

valore aggiunto. Grazie, infatti, all’accreditamento presso i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finan-

za, è in essere la convenzione “Reale Mutua e NoiPA” che prevede la possibilità di rateizzazione del premio 

auto fino a 12 rate mensili.  La convenzione ovviamente copre una gamma molto più ampia che investe i più 

svariati ambiti assicurativi a prezzi davvero competitivi.  

Per saperne di più consultate il sito dedicato o richiedete documentazione alla segreteria provinciale del 

Siulp oppure, scelta sicuramente più appropriata, contattate direttamente il consulente dedicato:  
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A questo proposito, sempre rimanendo nell’ambito delle specialità, esiste un versante 
rispetto al quale sarebbe possibile promuovere una “vera riforma” suscettibile di determina-
re tutta una serie di effetti collaterali virtuosi. L’idea sarebbe una sorta di “terza via” interme-
dia tra l’integrale conservazione del modello attuale e quella del suo progressivo abbandono.  

La proposta, ovviamente d’approfondire in tutte le sedi opportune a partire da quella 
sindacale, sarebbe di ancorare le specialità all’Autorità provinciale di P.S. sottraendole agli 
attuali Compartimenti e Zone istituiti in ambito regionale. Apparati il cui ruolo oramai, grazie 
anche all’innovazione informatica, potrebbe agevolmente essere inglobato nelle Questure 
opportunamente riorganizzate in tal senso. Come? ad esempio ipotizzando la designazione 
di una “Divisione specialità” affidata, a seconda del livello d’importanza, ad un dirigente in-

caricato piuttosto che al Vicario del Questore che la gestisce in stretto collegamento con cia-
scuna delle competenti direzioni centrali. 

In altre parole la surroga, in seno alle questure, di ben  57 articolazioni regionali tra 
compartimenti e zone. Ovvero circa 3000 operatori che agevolmente potrebbero essere sot-
tratti agli attuali compiti prevalentemente di carattere burocratico, per essere indirizzati al 
rafforzamento dei presidi in ambito provinciale! 

Questa, oltre a possedere  i requisiti per 
essere qualificata a giusta ragione come 
“riforma di razionalizzazione e recupero di ri-
sorse umane”, riverserebbe tutta un’altra se-
rie di effetti positivi. Intanto perché rafforze-
rebbe il ruolo dell’Autorità di P.S. che, al pari 
del Capo della Polizia e del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, finalmente replicherebbe 
le medesime funzioni anche a livello provin-
ciale. In secondo luogo perché sarebbero fa-
cilmente intuibili anche tutta un’altra serie di 
semplificazioni gestionali. Ad esempio quelle 
in materia di mobilità che, con indubbio van-

taggio anche per il personale, potrebbe esse-
re gestita direttamente a livello provinciale! 

Per alcuni, mi rendo conto, si tratta di un 
“ritorno al passato” (anni ‘50) allorquando da 
parte dei Questori, con l’alibi dell’Ordine Pub-
blico, il personale di specialità veniva utilizza-
to ovunque. 

Certo, il sospetto è fondato. Ma è possibi-
le anche l’introduzione di correttivi, rimedi e 
vincoli normativi affinché questo rischio ven-
ga scongiurato grossomodo come accade per 
l’impiego della Polizia Scientifica. 

Dopotutto in quegli anni anche 
l’Ordinamento della P.S. era diverso e, so-
prattutto, non  c’era nemmeno la funzione di 
vigilanza oggi affidata al Sindacato. 

 G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia 
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 Con la modifica dell’articolo 
83 della Legge 121/81 pubbli-
cata sulla G.U. 255 del 
30/10/2015, finalmente il poli-
ziotto che va in quiescenza ve-
de riconosciuto un diritto che 
dall’introduzione della Legge di 
Riforma gli era precluso.  

 Di fatto il pensionando ac-
quisiva la piena libertà sindaca-
le e si poteva iscrivere a qualsi-
asi sindacato ma non ad un 
sindacato di Polizia. 

 Nel corso di questo ultimo 
decennio si era cercato di ovvi-
are a tale incongruenza con dei 
surrogati che però non permet-
tevano di acquisire gli stessi 
“diritti e doveri” dell’iscritto in 
attività di servizio. 

 In effetti queste formule 
sebbene incoraggiate e soste-
nute dalle scelte del Direttivo e 
dalla Segreteria Nazionale, non 
avevano sortito l’interesse del 
personale che aveva cessato il 
servizio. 

 La modifica rende giustizia 
a quanti si riconoscono negli 
ideali che, nel nostro caso il 
SIULP, ha tenacemente porta-
to avanti in questi decenni 
confrontandosi con Governi di 
diverse forze politiche, Ministri 
dell’Interno e Capi della Polizi-
a, per vedere riconosciuti i di-
ritti dei lavoratori delle Forze 
di Polizia mantenendo sempre 
una coraggiosa equidistanza 
sia nei ruoli istituzionali che 
nei tavoli di confronto non ce-
dendo al tranello di spregiudi-
cate scorciatoie in cui altre 

O.S. sono cadute. 

 Un valore morale che abbia-
mo sempre difeso e che ci è 
sempre stato riconosciuto dalle 
controparti. 

 Per uno come me, che ha 
vissuto il passaggio dallo status 
militare a quello civile, solo 
questo motivo giustifica un 
sentimento di gratitudine e for-
te appartenenza.  

 Per coloro che la riforma se 
la sono trovata già bell’e pronta 
mi piacerebbe che riflettessero 
su quante conquiste il Sindaca-
to ha fatto per loro. Ne cito so-
lo alcune: 

 L’accesso in tutti i ruoli, a 
pieno titolo del personale 
femminile; 

 I contratti di lavoro; 
 La contrattazione dell’orario 

e dei turni di servizio e 
l’aggiornamento professio-
nale; 

 L’estensione del riconosci-
mento dei diritti dei lavora-
tori; 

 La tutela delle pari opportu-
nità che riguarda anche il 
personale maschile; 

 I ricorsi per trattamenti eco-
nomici e giuridici (leggasi 
Legge Pinto); 

 Le convenzioni con gli eser-
cizi commerciali. 

 A quanti sono ora in quie-
scenza o sono in procinto di 
andarci rivolgo questo appello: 
se sentite ancora nel vostro 
cuore questo sentimento di ap-
partenenza e riconoscenza ora 
è giunto il momento di continu-

are il percorso nello stesso 
Siulp in cui avete militato quan-
do eravate in servizio contri-
buendo a renderlo il più gran-
de, affidabile e rappresentativo. 

Potrete godere di tutti i servizi 
riconosciuti al personale in ser-
vizio (tessera Siulp/AmicaCard 
– tutela legale e amministrativa 
compreso il servizio CAF – in-
formazione -partecipazione atti-
va all’attività sindacale con di-
ritto di voto ed eleggibilità negli 
organismi periferici e centrali 
del Siulp). 

 Stiamo già raccogliendo le 
prime adesioni e siamo in atte-
sa di superare l’ultimo ostacolo 
burocratico che consiste nella 
convenzione, già da mesi av-
viata con l’Inps (che eroga il 
trattamento di pensione), per 
la trattenuta diretta della quota 
sindacale che dovrebbe essere 
pari allo 0,40% dell’importo lor-
do (il personale in servizio ha 
una trattenuta dello 0,50%). 

 Già da inizio anno abbiamo 
allargato la divulgazione del 
Flash Nazionale e del nostro  
notiziario mensile al personale 
in quiescenza che ci ha fornito 
l’indirizzo mail.  

 Nelle prossime settimane av-
vieremo delle riunioni per illu-
strare in maniera più dettaglia-
ta questa opportunità e per ri-
spondere alle vostre domande.  

 Un fraterno saluto 

Enzo Valente 

Una conquista attesa da oltre 30 anni 
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Dopo il pronunciamento restrittivo della Corte di Cassazione sulle modalità 

di fruizione dei permessi ex Legge 104/92, di cui più ampiamente abbiamo 

riferito nel numero di gennaio, ci viene chiesto se è possibile accedere in 

maniera frazionata alle diciotto ore di cui dispone il dipendente in possesso 

dei requisiti richiesti  di cui alla richiamata L. 104/92, piuttosto che fruirli 

esclusivamente in tre giornate lavorative. 

Ebbene la risposta al momento è negativa in quanto l’art. 339 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, me-
glio nota come legge di stabilità 2013, ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 32 del D.lgs. 151/2001 che preve-
de che “La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione su base oraria, nonché i 
criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata la-
vorativa”. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubbli-
co la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità 
connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e dif-
ferimento del congedo”. 

L’innovazione riguarda, dunque, la possibilità di frazionamento. Tuttavia la disciplina in concreto di detta 
possibilità è rimessa alla contrattazione collettiva, ragion per cui, soprattutto per quel che concerne il 
Comparto Sicurezza, per il quale la riserva contrattuale appare addirittura rafforzata, nulla cambia in con-
creto, almeno sino alla prossima tornata contrattuale. 

Si comunica che abbiamo provveduto a richiedere alla casa editrice 

le copie del Tulps personalizzato e che quindi, appena perverranno, 

procederemo alla distribuzione. 

Con l’occasione precisiamo che sono ancora disponibili, in sede, tre 

copie del testo di Codice Penale e di Procedura Penale. 
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 Disposizioni ministeriali regolano le modalità cui deb-

bono attenersi gli uffici periferici in materia di relazioni 

con la stampa. In particolare attribuiscono all’ ”Ufficio 

Stampa” della Questura l’onere della trasmissione dei co-

municati alle redazioni giornalistiche. 

 Da questo protocollo pare discostarsi regolarmente 

l’ufficio militare “strade sicure” di stanza a Venezia, dal 

quale dipendono i soldati aggregati presso i Settori Polizia 

di Frontiera terrestre di Tarvisio e Gorizia per le esigenze 

connesse al contrasto del fenomeno dell’immigrazione ille-

gale. 

 Oramai è prassi, infatti, che la loro attività 

viene comunicata ai mezzi d’informazione at-

traverso autonomi canali benché, invece, do-

vrebbero uniformarsi a quelli dell’autorità pro-

vinciale di P.S. cui sono assegnati i rispettivi 

contingenti. 

 Quest’agire, come si è già avuto modo di 

comunicare recentemente per le vie brevi al 

signor dirigente la 4^ Zona, comporta ad avviso 

della scrivente O.S. una serie di conseguenze 

che si riflettono negativamente, sia rispetto alla 

collettività sia nei confronti del personale di 

Polizia. 

 Le imprecisioni contenute in quei comunica-

ti stampa, infatti, come accaduto più volte in 

occasione di rintracci auto-attribuitisi anche se 

operati da personale della Polizia di Frontiera di 

Tarvisio, hanno indotto la collettività a ritenere 

che la gravità cui sarebbe  assurto il fenomeno 

dell’immigrazione illegale è tale d’aver com-

portato l’attribuzione di “poteri di polizia” 

all’Esercito. 

 Non bastasse, capita di leggere comunicati 

stampa che nel tentativo d’esaltare l’operato dei 

soldati, finiscono per attenuare quello della Po-

lizia di Stato. In particolare della Polizia di 

Frontiera. 

 A completare questo quadro già di per se 

inaccettabile, contribuiscono le molteplici im-

precisioni e/o parzialità contenute nei loro co-

municati. Come per ultimo accaduto di leggere 

sul quotidiano “il piccolo” di ieri 20 c.m. laddo-

ve oltre ad omettere di riferire che “anche” un 

operatore della Polizia di Frontiera è dovuto 

ricorrere alle cure sanitarie, hanno  pure citato 

un ufficio di Polizia diverso da quello che ha 

operato l’arresto dello straniero per resistenza/

violenza  al Pubblico Ufficiale! 
 

 Quanto sopra si riferisce alle SS.VV. per quanto di spe-

cifica competenza, significando che qualora dovessero ve-

rificarsi ulteriori casi analoghi, la scrivente O.S. si vedreb-

be costretta a rettificare/precisare i comunicati diffusi 

dall’Esercito Italiano ed informare contestualmente gli uf-

fici centrali. 

 Si rimane in attesa di cortese riscontro e, 

coll’occasione, si porgono cordiali saluti. 
 

Gorizia, 21 maggio 2016 
 

F.to: G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia 

 

Premesso che non si tratta di polemica nei riguardi dei colleghi soldati, che anzi ci risulta stiano 
interpretando bene la loro funzione in seno ai Settori Polterra presso cui sono aggregati, la nota 
sotto riportata inviata al Questore di Gorizia e ai Dirigenti della 4^ Zona di Udine e a quello del Set-
tore di Gorizia è finalizzata, appunto, ad evitare il ripetersi di ingiustificate quanto inopportune ini-
ziative unilaterali da parte dei vertici dell’Esercito in materia di relazioni con la stampa.  
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COMMISSARIATO DI MONFALCONE 

 
 

 
 

 
 

Al Commissariato si stanno sostanziando una serie di effetti collaterali che è naturale che accadono 
allorquando si verifica un cambio di vertice. In tal senso la rivisitazione degli assetti organizzativi in 
primis, e l’approccio relazionale in secondo luogo, 
rientrano tra quegli elementi che in qualche modo 
rivelano la direzione del nuovo management. 
 

Tra questi il versante relazionale, almeno per quel 
che ci riguarda, purtroppo fa registrare un’invo -
luzione di 180°. Ne prendiamo atto con rammarico ma 
non ne facciamo un dramma. D’altra parte lo diciamo 
da sempre: né al sindacato né all’amministrazione è 
data facoltà di scegliersi l’interlocutore. Rimane 
l’obbligo, tuttavia, in capo ad entrambi le parti, di 
attenersi e rispettare le specifiche funzioni e attribu-
zioni statuite dalla Legge. In questo caso quelle cri-
stallizzate dalla gloriosa 121/81.  
 

Il discorso si complica quando ad un atteggiamento di 
chiusura relazionale si associa anche quello 
dell’unilateralismo nell’assunzione di scelte poco 
chiare e che, proprio in forza della poca chiarezza, 
investono la sfera del benessere organizzativo, della 
sicurezza e della vivibilità dell’ambiente di lavoro.  
 

Paradigmatico di quest’agire è la vicenda connessa al 
tentativo, poi rientrato, della sospensione in taluni 
casi del servizio di vigilanza presso il Commissariato. 
Atteggiamento che ora viene replicato nei confronti 
della Centrale Operativa che praticamente a giorni 
alterni è sospeso nel quadrante notturno e/o serale. 
Non era mai accaduto nulla di simile nemmeno quan-
do v’era meno personale di quello attuale!  
 

Che il servizio di vigilanza presso il Commissariato 
debba essere separato dalla centrale Operativa lo ha 
stabilito a suo tempo l’Amministrazione benché pro-
prio il Siulp aveva avanzato più di una perplessità. 
Oggi, sulla base degli investimenti operati anche dal 
Comune per l’innovazione tecnologica della centrale 
operativa, nonché della soggettività ed importanza 
cui è assurta anche in vista dell’introduzione del NUE 
(numero unico d’emergenza), riterremo azzardato un 
declassamento della citata C.O. e con essa, sempre a 
nostro sommesso parere, del Commissariato.  
 

Tuttavia, qualora il dirigente ritenesse possibile ope-
rare un così radicale cambiamento, lo dica chiaramen-
te nelle sedi previste. Quantomeno, se non altro, si 
farebbe definitivamente chiarezza.  
 

Con questo spirito abbiamo chiesto un incontro al si-
gnor Questore - vedi nel riquadro a fianco - di cui non 
mancheremo di riferire gli esiti.  

Le relazioni tra le parti improntate al rispetto del-

le reciproche prerogative contrattuali, nonché la tra-

sparenza e la lealtà osservate anche nei momenti di 

divergenze di posizioni, sono alla base del sostanziale 

confronto costruttivo che per ultimo la S.V. ha voluto 

ricordare in occasione della recente festa della Polizia. 

Per quanto ci riguarda abbiamo molto apprezzato 

questa Suo riconoscimento che, ne siamo certi, non è di 

circostanza ma effettivo. D’altra parte sono i fatti a 

confermare l’andamento di relazioni sindacali sostan-

zialmente virtuose, sia con riferimento  alle dinamiche 

che riguardano la Questura sia, almeno fino a pochi 

mesi fa, quelle concernenti il dipendente Commissaria-

to di Monfalcone. 

Per quando riguarda il Commissariato, infatti, 

signor Questore, il preesistente rapporto ha subito un 

repentino cambiamento di cui ancora oggi non riuscia-

mo a comprenderne le cause. Ci limitiamo, quindi, a 

prendere atto del “nuovo corso” inaugurato dal nuovo 

dirigente che sin da suo insediamento pare caratteriz-

zarsi per uno spiccato atteggiamento decisionista fina-

lizzato a mutare ogni assetto preesistente benché stia-

mo parlando di un presidio i cui i risultati, sia termini 

d’efficienza che sotto il profilo dell’immagine e conside-

razione dell’Autorità Giudiziaria e della collettività più 

in generale, sono noti a tutti e soprattutto alla S.V. che 

in più occasioni non ha mancato di sottolineare. 

 Pazienza se le nostre relazioni sindacali con il pre-

detto dirigente non sono mai state avviate; vorrà dire 

che, diversamente dal passato, dovremmo “disturbare” 

la S.V. anche per quisquilie che avremmo volentieri 

voluto fare a meno.  

Ma non solo di quisquilie purtroppo si tratta. Ci 

sono questioni di ben altra importanza di cui ci siamo 

dovuti occupare. A partire dalla vicenda relativa alla 

paventata attenuazione del servizio di vigilanza in co-

stanza del mancato adeguamento dei servizi di vigilan-

za passiva. … per non parlare di quello concernente la 

crescente tendenza a sopprimere il servizio presso la C. 

O. che da eventualità residuale è divenuta oramai co-

stante quotidiana. 

Siamo altresì preoccupati, e di ciò ne abbiamo avu-

to conferma anche dall’assemblea sindacale svolta il 31 

maggio c.a., per il decadimento del benessere organiz-

zativo che sta incubando malessere e demotivazione 

professionale ampiamente diffusi tra i dipendenti. 

Per queste ragioni, signor Questore, Le chiedo di 

valutare la possibilità di programmare un incontro al 

quale lo scrivente verrebbe accompagnato dal Segr. 

Prov.le Ovidio Petringa. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.- 
 

Gorizia, 3 giugno 2016 
F.to: G. Sammito - Segr. Gen. SIULP Gorizia 
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 Carapelle Calvisio è un minuscolo 

centro abruzzese a trenta chilometri 

dall’Aquila, con 85 abitanti effettivi e 67 

elettori. Un paese da record: alle elezioni 

amministrative di giugno corrono, infatti, 

ben  7 liste, per un totale di 62 candidati. 

 In pratica un candidato per elettore. 

 Ma le stranezze non finiscono qui: 

quattro di queste sette liste sono composte 

in larga maggioranza da poliziotti, carabi-

nieri, membri della polizia penitenziaria 

che risiedono fuori Abruzzo. I candidati 

consiglieri vengono da Napoli, Barletta, 

Catania, persino dalla Sardegna profonda. 

 Un fatto singolare denunciato dal sin-

daco uscente (ricandidatosi all’ultimo 

momento), Domenico Di Cesare: “Gli 

appartenenti alle forze di polizia hanno 

diritto a trenta giorni di aspettativa retri-

buita perché la legge vieta loro di prestare 

servizio durante la campagna elettorale.  

 Nulla da ridire, se le candidature fos-

sero state presentate nei rispettivi Comuni 

di nascita o di residenza. Molti di loro, 

però, a Carapelle non ci sono mai stati, e 

forse ne ignoravano addirittura 

l’esistenza. È una vergogna, perché tra i 

candidati c’è chi è di Barletta e lavora a 

Milano. E intanto si fanno un mese di 

ferie. 

 Scriverò al prefetto, al ministro Alfa-

no, a tutti i comandi delle forze 

dell’ordine perché si ponga fine a questa 

storia”. 

 Gli fa eco uno dei candidati sindaci 

locali (anche se pure lui lavora fuori), 

Fabrizio Iannessa, leader della lista 

“Carapelle Vola”: “Il sindaco ha ragione. 

Purtroppo è la legge che prevede questa 

possibilità – racconta a IlFattoQuotidia-

no.it – ma la mia lista è formata per lo più 

da giovani residenti a Carapelle”. 

 Intanto la vicenda approda in Parla-

mento con un’interrogazione di Gianni 

Melilla, deputato di Sel: “Anche in occa-

sione di queste elezioni comunali sono 

tanti i rappresentanti delle forze di polizia 

che candidandosi usufruiscono di un peri-

odo di trenta giorni di aspettativa retribui-

ta. 

 Si tratta di un evidente privilegio ana-

cronistico e utilizzato strumentalmente.  

 Giace alla Camera una mia proposta di 

legge di modifica dell’articolo 81 della 

legge 121 del 1981, che prevede la can-

cellazione di questo indegno e intollerabi-

le privilegio”. 

 Alla base del pasticciaccio c’è infatti il 

nuovo Ordinamento dell’amministrazione 

della Pubblica sicurezza del 1981, che 

recita: “Gli appartenenti alle forze di poli-

zia candidati a elezioni politiche o ammi-

nistrative sono posti in aspettativa specia-

le con assegni dal momento 

dell’accettazione della candidatura per la 

durata della campagna elettorale”. 

 Tra i candidati sindaci a Carapelle 

Calvisio c’è Roberto Di Pietrantonio. Lui 

è uno degli appartenenti alla Polizia di 

Stato additati dal primo cittadino Di Cesa-

re. “La mia “Lista Civica” è composta da 

nove candidati, di cui soltanto due delle 

Forze dell’ordine: io e un aspirante consi-

gliere” spiega Di Pietrantonio al Il Fatto-

Quotidiano.it. Ma risiedete a Carapelle? 

“Nessuno dei miei candidati risiede a Ca-

rapelle Calvisio, ma non trovo la questio-

ne rilevante perché non prevista dalla 

legge. E il movimento civico che guido è 

composto da giovani”, ci dice ancora. 

 Perché candidarsi in questo paesino 

sconosciuto? “Abbiamo voluto rispondere 

all’appello lanciato dal sindaco uscente, 

che a febbraio invitò i giovani a candidar-

si. Inoltre ci interessava fare 

un’esperienza politica partendo da un 

Comune di piccole dimensioni”. E a pro-

posito dei trenta giorni di aspettativa retri-

buita? “Avremmo tranquillamente rinun-

ciato all’aspettativa, ma questa avviene 

d’ufficio. Proprio al fine di garantire la 

più onesta e trasparente attività di campa-

gna elettorale senza eventuali ripercussio-

ni o tentativi di distrarre il voto dei citta-

dini”. 

 Un anno fa lo stesso Di Pietrantonio si 

presentò come aspirante sindaco anche a 

Castelvecchio Calvisio, borgo attaccato e 

gemello di Carapelle. Corse a capo 

d e l l ’ u n i c a  l i s t a  c a n d i d a t a s i 

Elezioni comunali, Carapelle Calvisio: 
 

il paese in Abruzzo con 67 elettori e 62 candidati  
 

 

Sette le liste in corsa, quattro delle quali composte in larga maggioran-

za da poliziotti, carabinieri, membri della polizia penitenziaria che ri-

siedono fuori Regione. 
 

“Gli appartenenti alle forze di polizia hanno diritto a 30 giorni di aspet-

tativa retribuita perché la legge vieta loro di prestare servizio durante la 

campagna elettorale - denuncia il sindaco uscente Domenico Di Cesare 

- è una vergogna, in lista c’è chi è di Barletta e lavora a Milano. E in-

tanto si fanno un mese di ferie"  
 

Tratto da: “Il Fatto Quotidiano del 14 maggio 2016 

(ANSA) - ROMA, 26 APR  2016 

 Radiotrasmittenti, auricolari, bracciali contenenti risposte alle domande del 

concorso per allievi agenti penitenziari sono stati sequestrati dalla task force di 

vigilanza alla prova d'esame che si è tenuta a Roma il 20 aprile scorso. Sarebbero 

quasi una novantina - 88 secondo le prime informazioni - gli indagati trovati in posses-

so di cellulari contraffatti, telefonini sotto le cui cover c'erano le risposte d'esame. 

 Il concorso si è svolto alla Nuova Fiera di Roma il 20, 21 e 22 aprile. Vi hanno 

partecipato 11mila uomini per 300 posti e 2mila donne per cento posti. Tutte e tre i 

giorni le operazioni di controllo e sequestro del materiale, hanno molto allungato i 

normali tempi di svolgimento delle prove, che si sono protratti fino all'una di notte 

e addirittura fino alle tre di notte l'ultimo giorno. 

 Il concorso non è stato annullato ma il ministro della Giustizia, Andrea Orlan-

do, ha chiesto una relazione urgente al capo del Dap, Santi Consolo. 
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Sulla bozza in argomento, in merito alle diverse perplessità, abbiamo puntualizzato che: 

a) ritengono necessario ampliare i benefici economici e le opportunità di progressione di carriera, del personale oggi in  

servizio, attraverso risorse economiche aggiuntive rispetto ai 119 milioni di euro previsti; 

b) abbiamo evidenziato che, l’amministrazione non può ignorare le criticità segnalate dal sindacato nella gestione della 

fase transitoria, specie per le progressioni e relativo inquadramento della qualifica apicale degli assistenti capo, così 

come quella degli ispettori superiori e sostituti nei ruoli sovraordinati, che va rivisto sia in termini di dotazione orga-

nica che per le modalità con cui sarà finanziato, all’occorrenza limando il numero del ruolo dirigenziale. Per il pas-

saggio al ruolo degli ispettori, anche in funzione del fatto che con il riordino le qualifiche di sovrintendente si acqui-

siranno solo per anzianità, con salvaguardia della sede (fatta eccezione il 20% proposto riservato a coloro che senza 

la garanzia della sede vogliono concorrere per accorciare i tempi per raggiungere la qualifica di sovrintendente), 

abbiamo chiesto che tutti gli attuali sovrintendenti ed assistenti capo, anche in sovrannumero riassorbibile, possano 

progredire nel ruolo degli ispettori o sovrintendenti secondo l’anzianità nel ruolo e nella qualifica (dal 15° corso a 

salire per i sovrintendenti); 

c) per ottenere una complessiva rimodulazione di tutto l’apparato, nella fase transitoria, devono essere previste modali-

tà di progressione, in modo armonico, tenendo conto dell’anzianità e del merito, affinché nel passaggio ai ruoli so-

vraordinati non si verifichino scavalcamenti rispetto alle posizioni di provenienza; 

d) abbiamo sottolineato, considerato che non sono stati specificati i tempi complessivi di sviluppo di carriera per ogni 

ruolo, di conoscere i tempi di permanenza considerato che allo stato non si rileva traccia né dell’unificazione del 

ruolo agenti, assistenti e sovrintendenti, né della loro carriera; 

e) abbiamo l’assoluta necessità di conoscere prima della prossima riunione o al limite entro quella data l’uso che si ipo-

tizza per tutti i 36 milioni disponibili per la Polizia di Stato e – per poter verificare se si tenderà effettivamente verso 

l’equiordinazione anziché aggiungere nuovi ed ancora più gravi penalizzazioni per i poliziotti dei ruoli di base ed 

intermedi. Pertanto, abbiamo chiesto le bozze di articolato relative alle altre Forze di polizia; 

f) non presenta alcuna certezza sul ripianamento degli organici; 

g) allarga ancora di più la forbice oggi esistente nelle diverse Forze di polizia, in relazione alle piante organiche dei 

ruoli sovrintendenti e ispettori; 

h) ancora una volta non sana l’annosa questione relativa a tutti quegli ispettori che, al pari dei loro omologhi di tutte le 

altre Forze di polizia, avrebbero dovuto, da tempo, beneficiare del ruolo direttivo speciale; 

i) prevede fasi transitorie eccessivamente lunghe e diverse da ruolo a ruolo;  

j) anche nelle fasi transitorie, prevede concorsi esterni invece di attingere, in queste fasi, unicamente dal personale in-

terno; 

k) non si innova nulla circa l’elevato numero delle qualifiche, anzi si aumentano; 

l) si prevede il conseguimento delle qualifiche apicali quasi al raggiungimento del limite pensionabile, incassando mi-

nori risorse ed avendo pensioni più magre; 

m) ancora peggiore appare la situazione con riferimento al ruolo tecnicoscientifico e professionale. 

 A tal fine, abbiamo ribadito che se “a regime” possono essere inseriti meccanismi più rigidi a connotazione matemati-

ca, diversamente, nella fase transitoria è necessario utilizzare maggiori elasticità per garantire il dovuto ristoro a tutti co-

loro che, in questi anni, si sono visti negare la possibilità di progredire in carriera. In estrema sintesi il tavolo tecnico da 

noi richiesto al neo Capo della Polizia Pref. Gabrielli, si sta rivelando uno strumento essenziale per definire le necessarie 

condizioni per un giusto riordino, così come atteso dai poliziotti e per entrare nel vivo delle problematiche. 

 Giacché l’Amministrazione, solo oggi e solo dopo la nostra costante insistenza, molto timidamente ha iniziato a forni-

re dati utili sulla composizione numerica dei ruoli e su possibili beneficiari. 

 Abbiamo chiesto, proprio per avere un quadro completo su cui dare una valutazione attenta, di conoscere anche i tem-

pi delle progressioni di carriera e di permanenza nelle singole qualifiche. Abbiamo, altresì ribadito che, sia per ciò che 

attiene agli organici dei ruoli che agli avanzamenti al momento l’ipotesi prospettata non può essere condivisa. Così come 

non può essere condiviso che i concorsi per gli interni abbiano lo sbarramento dell’età anagrafica (40 anni – bozza prece-

dente), sottolineando altresì che riteniamo irricevibile la previsione di esclusione dall’assegno di valorizzazione per colo-

ro i quali nel quinquennio precedente hanno riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto. 

 Nella prossima riunione fissata per martedì 14 giugno, l’Amministrazione fornirà l’articolato e la composizione dei 

ruoli e delle tempistiche di avanzamento del nuovo ruolo direttivo e del ruolo unico dei funzionari della carriera dei fun-

zionari. 

 Le scriventi OO.SS. proseguono nel confronto di merito sino a che non avranno il quadro completo dei testi di tutti i 

ruoli tecnici e ordinari per una valutazione più congrua di ciò che l’Amministrazione intende fare con il suo personale. 

Come intende sanare le posizioni del personale penalizzato da scelte gestionali miopi, compiute dalla stessa negli ultimi 

15 anni nel corso dei quali non sono stati banditi i concorsi per i vari ruoli.               
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CONTROLLI SUL DIPENDENTE ASSENTE PER 

MALATTIA O PERMESSI 
 

 È possibile controllare di nascosto il dipendente che 

prende qualche giorno di permesso o che certifica la ma-

lattia, ma poi impegna il proprio tempo libero per altre 

attività: l’azienda lo può far pedinare da un investigatore 

privato durante l’arco della giornata “privata” (o della 

notte), senza perciò né ledere la sua privacy, né violare le 

regole imposte dallo Statuto dei Lavoratori. Il datore di 

lavoro, che pertanto sospetti le bugie o l’utilizzo illegitti-

mo dei giorni di assenza dal lavoro, può dare il via tran-

quillamente ad appostamenti, registrazioni e scatti foto-

grafici anche a mezzo di detective. 

 Il 12 settembre 2015 è stata pubblicata la sentenza del-

la Corte di Cassazione 2 luglio 2015, n. 20440 che ha con-

fermato la legittimità dei controlli sulle attività lavorative 

effettuate fuori dai locali aziendali tramite guardie giurate 

o investigatori privati, nonché sistemi di geo-

localizzazione (cosiddetti GPS, global positioning system) 

installati sulle autovetture in dotazione agli interessati. 

 Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un operatore 

ecologico, con il compito di coordinare l'operato di altri 

addetti alla nettezza urbana, era stato licenziato in tronco 

per essersi recato in orario di lavoro al bar, o in locali ta-

vola calda, fuori dalla sua area di competenza. 

 Il licenziamento era stato ritenuto legittimo dal Tribu-

nale e successivamente dalla Corte d'Appello di Torino. 

 Nel frangente, gli spostamenti del dipendente erano 

stati rilevati e tracciati con un sistema di localizzazione 

satellitare GPS installato sull'autovettura aziendale asse-

gnata al dipendente per lo svolgimento dell'attività lavora-

tiva. 

 Anche tramite i dati forniti dal sistema GPS, gli inve-

stigatori privati incaricati dall'azienda di indagare sull'o-

perato dell'interessato avevano avuto modo di seguirne gli 

spostamenti e di verificare che si recava al bar per intrat-

tenersi con alcuni colleghi. 

 Nell'impugnare il licenziamento il lavoratore contesta-

va la legittimità sia del ricorso ad investigatori privati per 

controllare la sua attività lavorativa, sia dell'utilizzo di 

strumenti di rilevazione satellitare installati, senza previo 

accordo sindacale o autorizzazione della competente dire-

zione territoriale del lavoro, ai sensi dell'articolo 4 Statuto 

del lavoratori. 

 La Suprema Corte ha disatteso entrambe le eccezioni 

sollevate dal lavoratore confermando il proprio orienta-

mento per il quale non sono vietati i controlli cosiddetti 

"difensivi" finalizzati a rilevare comportamenti illegittimi 

o comunque estranei alla normale attività lavorativa, tanto 

più se il lavoro deve essere eseguito, come nel caso di 

specie, al di fuori dei locali aziendali. 

 In definitiva, il nuovo quadro normativo-

giurisprudenziale sembra essersi adeguato all'evoluzione 

tecnologica e agli standard dei principali competitor inter-

nazionali. 

 La giurisprudenza ha assunto un’interpretazione re-

strittiva anche sull’uso dei permessi e dei giorni di malat-

tia. Quanto ai primi, ad esempio, è stato ritenuto legittimo 

il licenziamento di chi utilizza, per scopi personali, anche 

una breve parte della giornata che invece dovrebbe essere 

sfruttata per l’assistenza al familiare invalido (nel caso dei 

permessi della legge 104), così come è stato ritenuto ille-

gittimo il comportamento del lavoratore che sfrutti il con-

gedo parentale per fare un ponte o una gita e non, invece, 

per le finalità familiari per cui è proprio. 

 Rigido è anche l’orientamento in tema di malattia: se è 

vero che il lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare a casa 

per la visita fiscale e che, fuori dalle fasce di reperibilità, 

può anche uscire dal proprio domicilio, è tuttavia anche 

vero che il suo comportamento non può mai pregiudicare 

la pronta guarigione e l’immediato rientro nel lavoro. Per 

cui, se il dipendente in malattia viene colto a svolgere atti-

vità incompatibili con la convalescenza, il licenziamento è 

più che legittimo. 

 Lo Statuto dei lavoratori non accorda una tutela ad 

oltranza del dipendente, anche al di fuori del luogo di la-

voro e, soprattutto, nel caso di comportamenti che possa-

no ledere quel “minimo etico” previsto dalla legge o che 

si concretizzino in un reato (ad esempio, secondo la Cas-

sazione l’utilizzo dei permessi 104 per fini personali è un 

illecito penale). 

 Dunque, non c’entra nulla la tutela della libertà e di-

gnità del lavoratore con la possibilità, per l’azienda, di 

delegare apposite persone (detective e agenzie investigati-

ve) a difesa dei propri interessi e, cioè, per scopi di tutela 

del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavo-

rativa. Secondo i giudici supremi, il datore di lavoro ha il 

potere di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, 

diversi dalla guardie particolari giurate, per controllare 

l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di 

accertare mancanze specifiche dei dipendenti. 

 Resta inteso che l’agenzia investigativa non potrà in 

nessun caso svolgere controlli sulla qualità del lavoro, ma 

deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non ricondu-

cibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Dette 

agenzie, per operare lecitamente, non devono sconfinare 

nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riser-

vata dallo Statuto dei lavoratori, direttamente al datore di 

lavoro e ai suoi collaboratori. Il loro intervento deve esse-

re limitato solo alla prevenzione e/o punizione di illeciti, 

anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che 

illeciti siano in corso di esecuzione. 

 
COME OTTENERE IL PROPRIO SALDO PUNTI 

PATENTE 
 

 Il sistema della cd. patente a punti, introdotto nel no-

stro ordinamento nel 2003, ha reso il documento per la 

guida una sorta di carta ricaricabile nella quale, al
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momento del rilascio (o dell'avvio del sistema se succes-

sivo) sono accreditati 20 punti. Ad ogni infrazione di un 

determinato tipo si perde un certo numero di punti, men-

tre per i bravi conducenti il credito può anche aumentare 

e sulla patente si potranno ritrovare ben 30 punti. 

 Anche chi non ha mai commesso infrazioni, dunque, 

può avere un punteggio differente rispetto all'originario 

20, se si è sempre comportato come un automobilista mo-

dello. 

 Se non si subiscono decurtazioni, infatti, vengono ac-

creditati due punti ogni due anni sino a massimo 10 punti 

aggiuntivi. Per i neopatentati l'accredito è di un punto 

l'anno. 

 Con un semplice click è possibile, in un attimo, cono-

scere il saldo, registrandosi sul "Portale dell'automobili-

sta". Per chi possiede uno smartphone, è a disposizione 

un'apposita app “iPatente”, connessa al predetto portale. 

 In alternativa è possibile chiamare il numero 

848.872.87, fornendo la data di nascita e il numero della 

propria patente alla voce registrata che, 7 giorni su 7, ri-

sponde al costo di una chiamata urbana. Il servizio è di-

sponibile solo da utenza fissa. 

 
INABILITÀ PARZIALE O TOTALE SOPRAVVE-

NUTA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO E 

SUE CONSEGUENZE 
 

 In relazione alla trattazione dell’argomento effettuata 

alla sul n. 21 del 28 maggio scorso di questo notiziario, 

alla luce di ulteriori richieste di chiarimenti proprio in 

ordine agli effetti della dispensa dal servizio per scadenza 

del periodo massimo di aspettativa (diciotto mesi conti-

nuativi ovvero due anni e mezzo nel quinquennio qualora 

esistono interruzioni fra le aspettative), occorre precisare 

che la dispensa in argomento presuppone l’accertamento 

che il dipendente, al momento in cui deve riprendere ser-

vizio, si trovi ancora nella condizione di incapacità per 

infermità. 

 Deve, inoltre, trattarsi di un’infermità assoluta e non 

relativa, nel senso che deve essere accertata 

l’impossibilità di utilizzazione del dipendente in compiti 

diversi da quelli espletati. 

 In tal caso, alla scadenza del periodo massimo di a-

spettativa ( art. 71 DPR 3/1957) il personale che ha già 

maturato sia il requisito che il diritto alla pensione di an-

zianità godrà del diritto a pensione con i connessi benefi-

ci: 

1. riconoscimento dell'art 4 del D.Lvo 165/1997, (cd. 

sei scatti paga sull'indennità di buonuscita); 

2. non pagamento della restante contribuzione previ-

sta dall'art. 4 D.Lvo 165/1997 (cd 6 scatti paga) , 

prevista fino al limite anagrafico della qualifica 

rivestita. 

 In mancanza dei citati requisiti l’interessato potrà ave-

re diritto alla “pensione di inabilità” solo a seguito di un 

giudizio di inidoneità così come prescritto dall'articolo 

129 del DPR 3/1957, in presenza dei requisiti previsti 

dalla legge nr. 222 del 12 giugno 1984. 

 

 

INDENNITÀ POLIZIA PO-

STALE E DELLE TELECO-

MUNICAZIONI. 
 

Riportiamo il testo della lettera in-

viata all’Ufficio Relazioni Sindacali 

il 10 giugno 2016 
 

“La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha recen-

temente rappresentato che con la mensilità di giugno p.v. 

al personale della Polizia di Stato saranno erogati una 

serie di compensi accessori nel cui novero sono ricom-

prese l’indennità autostradale (varie mensilità dal 2014) 

e l’indennità ferroviaria (da settembre 2014 ad aprile 

2015). 

 Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare come 

nulla sia stato disposto in ordine al pagamento della in-

dennità di Polizia Postale per la quale si registra un ri-

tardo nella corresponsione che supera i due anni, 
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considerato che l’ultima erogazione riguardava la mensi-

lità di dicembre 2013. 

 Vorremmo comprendere, nello specifico, quali siano 

le motivazioni che determinano un maggiore arretrato 

nel pagamento dell’indennità di Polizia Postale rispetto 

alle altre indennità di specialità, atteso che la procedura 

per l’acquisizione dei fondi dalle Società Concessionarie 

al Ministero dell’Interno per la successiva emissione de-

gli ordini di accreditamento a favore delle Prefetture 

U.T.G. interessate, è la medesima. 

 Risultando assolutamente incomprensibile la scarsa 

attenzione nei confronti dei colleghi della Polizia Posta-

le, si chiede di conoscere quali siano le motivazioni che 

determinano puntualmente un maggiore arretrato e quali 

iniziative siano state intraprese presso i competenti Uffici 

per sanare detta sperequazione. 

 Si confida in un sollecito riscontro.” 

 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI 

STESSI FATTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO 

PENALE 
  

 Un nostro lettore chiede di sapere se sia legittimo 

l’avvio di un’azione disciplinare per gli stessi fatti già 

oggetto di procedimento penale, conclusosi con sentenza 

definitiva di assoluzione dell’imputato con la formula 

ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”. 

Chiede altresì di sapere quali siano in questo caso i termi-

ni di avvio del procedimento disciplinare. In relazione al 

quesito formulato, il quadro normativo di riferimento è 

dato dall’art. 653 – 1° comma – c.p.p., il quale prevede 

che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha 

efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità 

disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto 

all’accertamento che il fatto non sussiste o non costitui-

sce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha com-

messo”; 

 Oggi, i rapporti tra il giudicato penale e il giudizio 

disciplinare sono regolati dai principi dell’autonomo ac-

certamento e dell’autonoma valutazione in sede discipli-

nare dei fatti già accertati e valutati in sede penale, nel 

senso che quando in relazione agli stessi fatti l’A.G. ab-

bia emesso una sentenza di assoluzione, l’autorità disci-

plinare rimane vincolata all’accertamento dei fatti com-

piuti in sede penale, a prescindere dalla formula o dal 

fatto che la pronuncia sia stata resa a seguito di dibatti-

mento, ovvero in esito ai vari riti speciali, nei limiti di cui 

alla norma dell’art. 653 c.p.p.. 

 In tali ipotesi, se la pronuncia è stata resa con formula 

ampiamente liberatoria (“il fatto non sussiste” o 

“l’imputato non lo ha commesso”) è precluso l’esercizio 

stesso dell’azione disciplinare per gli stessi fatti solo in 

presenza di identità materiale tra fatto penale e fatto di-

sciplinare sanzionato. 

 Permane, dunque, la possibilità di valutare disciplinar-

mente circostanze o elementi, anche relativi ai medesimi 

fatti materiali oggetto del procedimento penale, che siano 

tuttavia ulteriori e qualitativamente diversi da quelli spe-

cificatamente oggetto dell’imputazione penale. 

 Illuminante, a tal proposito è la giurisprudenza in ma-

teria che ha avuto modo di chiarire che: “L’esito del pro-

cesso penale costituisce certamente elemento che neces-

sariamente l’Amministrazione deve accuratamente pon-

derare chiarendo quali siano gli eventuali elementi che 

la inducano a discostarsi dalla valutazione giudizia-

le” ( Sentenza CdS n. 376/2015). 

 In altri termini: “la p.a. pur essendo vincolata 

all’accertamento dei fatti emersi nel giudizio penale, ben 

può discostarsi, con apprezzamenti di carattere autono-

mo, dalle valutazioni svolte dal giudice in ordine a tali 

fatti, sia perché queste non sono di per sè vincolanti, sia 

perché un fatto ritenuto di una certa gravità ai fini 

dell’applicazione della sanzione penale, può assumere un 

diverso rilievo se valutato, in sede disciplinare, nel conte-

sto del rapporto di pubblico impiego (Corte Cost. n. 741 

del 14.10.1988; Cons. St. Sez. V, n. 883 del 7.8.1996) La 

sanzionabilità del fatto sotto l’aspetto disciplinare, può 

trovare, quindi, preclusione soltanto nell’identità materia-

le tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, quando 

il proscioglimento è pieno perché il fatto non sussiste o 

l’imputato non lo ha commesso. 

 Dette assoluzioni esplicano effetti vincolanti solo per 

quanto riguarda l’immutabilità dei fatti nella loro mate-

rialità, mentre non precludono in sede disciplinare la rin-

novata valutazione dei fatti accertati in sede penale – an-

che di quelli penalmente non rilevanti, avendosi violazio-

ne dell’art. 653 c.p.p. soltanto se il giudice penale avesse 

accertato che non sussiste lo stesso fatto (materiale) per 

cui si procede in sede disciplinare (Consiglio Stato , sez. 

IV, 15 settembre 2010 , n. 6868). 

 Ovviamente quando la formula assolutoria è “perché 

il fatto non costituisce reato”, lo stesso fatto può sempre 

essere considerato sotto il profilo disciplinare, considera-

to che l’illiceità penale e quella disciplinare operano su 

piani differenti, ben potendo un determinato comporta-

mento del dipendente rilevare sotto il profilo disciplinare, 

anche se lo stesso non è punito dalla legge penale. 

 In base ad un esame del quadro normativo, regola-

mentare e giurisprudenziale riteniamo quindi che la ri-

sposta alla domanda del collega possa essere la seguente: 

E’ legittimo l’avvio di un’azione disciplinare per gli stes-

si fatti già oggetto di procedimento penale, conclusosi 

con sentenza definitiva di assoluzione dell’imputato con 

la formula ampiamente liberatoria “perché il fatto non 

sussiste”, qualora quelli addebitati in sede disciplinare 

costituiscano fatti materiali diversi da quelli specifica-

mente imputati in sede penale. Deve, in buona sostanza, 

trattarsi di condotte qualitativamente diverse da quelle 

oggetto di indagine penale ma da queste emergenti, come 

tali autonomamente valutabili sotto il profilo disciplinare. 

 Per quanto attiene i termini di avvio del procedimento 

disciplinare, la norma di riferimento è l’art. 9 -6° 
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comma del DPR 737/1981, il quale prevede che il proce-

dimento disciplinare venga avviato entro 120 giorni dalla 

data di pubblicazione della sentenza ovvero entro 40 

giorni dalla data di notifica della sentenza stessa da parte 

del dipendente all’Amministrazione. 

 Interessante e decisiva, al riguardo della individuazio-

ne del momento di decorrenza del termine è la Sentenza 

della Corte Costituzionale n. 51 del 21 marzo 2014, e-

messa nel giudizio di legittimità costituzionale 

dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 otto-

bre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni discipli-

nari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e 

per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a nor-

ma dell’articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 

1990, n. 395, il cui tenore è analogo alla disposizione 

parallelamente vigente per il personale della Polizia di 

Stato art. 9, comma 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. 

 Il problema è quello dell’interpretazione della norma, 

secondo la quale, «quando da un procedimento penale 

comunque definito emergono fatti e circostanze che ren-

dano l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria 

passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sot-

toposto a procedimento disciplinare entro il termine di 

120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, 

oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della 

sentenza stessa all’Amministrazione». 

 Secondo la Corte Costituzionale, per le Forze di poli-

zia, il rapporto di impiego ha carattere pubblicistico ai 

sensi degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-

nistrazioni pubbliche). Si è in presenza di un ordinamen-

to speciale, nel quale «Per tutto quanto non espressamen-

te disciplinato, vigono, in quanto compatibili, le norme 

relative agli impiegati civili dello Stato». Pur in presenza 

di una disciplina speciale, dunque, l’interpretazione della 

norma censurata, va condotta alla luce dell’evoluzione 

normativa che ha interessato il procedimento disciplinare 

nel pubblico impiego. 

 Secondo la Corte, pertanto, il legislatore, che con il 

DPR n. 3 del 1957 aveva affermato una preminenza del 

processo penale rispetto al procedimento disciplinare, 

prevedendo la destituzione di diritto, che veniva irrogata 

«escluso il procedimento disciplinare», con la legge n. 19 

del 1990 inizia a riscrivere, in modo coerente con la si-

gnificativa coeva regolamentazione del procedimento 

amministrativo, le dinamiche tra i due ambiti, in una logi-

ca di reciproca autonomia, giungendo, di recente, ad e-

scludere la cosiddetta pregiudiziale penale, prevedendo, 

tra i criteri direttivi della delega conferita al Governo 

dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, 

n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché di-

sposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consi-

glio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei 

conti), «che il procedimento disciplinare possa proseguire 

e concludersi anche in pendenza del procedimento pena-

le, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito 

di quest’ultimo». 

 Quindi, l’art. 55-ter, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 

2001, introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni), ha stabilito: «Il procedimento discipli-

nare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in rela-

zione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito 

e concluso anche in pendenza del procedimento penale». 

 In buona sostanza, conclude la Corte, è proprio in li-

nea con questo complessivo quadro di riferimento che il 

Consiglio di Stato (IV sezione, decisione n. 2942 del 

2011) ha affermato che l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 

449 del 1992 deve essere interpretato tenuto conto 

dell’esigenza che l’azione amministrativa si svolga se-

condo i canoni del giusto procedimento e del buon anda-

mento, i quali suggeriscono di individuare “il dies a quo” 

del termine in questione dalla data di conoscenza della 

pronunzia penale. Secondo il giudice amministrativo, 

infatti, in caso contrario, si perverrebbe alla conclusione, 

illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del 

potere disciplinare al termine decadenziale senza che 

l’amministrazione abbia conoscenza degli elementi fat-

tuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il 

procedimento sanzionatorio. In tale situazione sempre 

secondo la decisione −, atteso che l’organo giurisdiziona-

le non ha alcun dovere di notificare all’Amministrazione 

di appartenenza dell’impiegato la sentenza penale defini-

tiva che lo riguardi, l’autorità potrebbe scegliere solo tra 

il non procedere disciplinarmente o procedere senza ele-

menti, in entrambi i casi con risultati incompatibili con il 

principio del giusto procedimento. 

 Dunque, con riferimento ai casi di assoluzione o al 

caso della sentenza di improcedibilità dell’azione in forza 

di estinzione del reato per prescrizione, sussiste 

l’esigenza che il dies a quo per l’amministrazione decorra 

dalla conoscenza effettiva, così come effettive sono le 

garanzie procedimentali di cui si avvale il dipendente. 

 Il termine decorre, dunque dalla data in cui 

l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della 

sentenza irrevocabile di assoluzione. 

 Sotto tale profilo si ritiene che il termine 

“Amministrazione” debba intendersi in senso lato, ovve-

ro il primo ufficio che acquisisce copia integrale del 

provvedimento e non necessariamente quello di apparte-

nenza o competente a procedere. 



 

 


