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Oggetto: Modifica art.35 del DPR 164/2002. 
 
 

Ill.me Autorità, questa O.S. si rivolge a Voi per chiedere un ripensamento 
all’Ipotesi di Accordo Sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di 
Polizia ad Ordinamento Civile (Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria – 
Triennio 2019-2021) nel quale, proprio come ultimo articolo è stata aggiunta la 
modifica dell’Art. 35 del DPR 164/2002 che, nella sua formulazione originaria, per 20 
anni, ha consentito a tutte le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, di avere 
pari dignità, in relazione alla rappresentanza numerica e di decidere le proprie linee 
programmatiche, praticando alleanze con altre sigle sindacali, allo scopo di tutelare al 
meglio i propri associati, mantenendo autonomie politiche-sindacali ed anche 
economiche, sulla base delle quote dei propri iscritti; il tutto in totale libertà di scelta.  
La modifica dell’art. 35 fa venir meno tutte le garanzie sindacali assicurate dalla 
precedente norma e tende, in sintesi, a fare scomparire le sigle sindacali minoritarie. 
Difatti le “Federazioni” sono sempre state solo aggregazioni temporanee finalizzate a 
lotte di carattere sindacale condivise ma non una “fusione” come invece si 
verificherebbe con questa modifica.  
 

Ill.me Autorità, questa O.S. ritiene che ben altre sono le cose che farebbero bene 
agli italiani, come ad es. un incremento delle FF.OO. sul territorio, soprattutto dove 
maggiormente se ne sente ultimamente bisogno, quale la provincia di Foggia ed il 



capoluogo campano dove la criminalità si serve sempre più spesso di ragazzini che 
invece di studiare diventano facilmente manovalanza della criminalità. 
 

Riteniamo che far sparire le O.S. minoritarie non fa sicuramente bene alla 
democrazia ed agli appartenenti alla Polizia di Stato ai quali viene impedito il libero 
arbitrio, non avendo la possibilità di iscriversi nella sigla che intendono scegliere. 
 
Distinti saluti. 
 
       Il Segretario Gen. Nazionale Agg. 
                    Carlo Aliberti 
Firma originale agli atti 
di questa Segreteria 
 
 


