segreteria provinciale di Napoli

Al Questore di Napoli
questore.na@poliziadistato.it
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it
gab.quest4sezrappsindacali.na@pecps.poliziadistato.it

Spett.le ufficio personale
Questura di Napoli
uffpers.quest.na@pecps.poliziadistato.it
Questura di Napoli
Ufficio rapporti sindacali
questura.relazionisindacali.na@poliziadistato.it
Al Segretario G. Federale FSP
Mauro Di Giacomo
maurodigiacomo30@libero.it
E P.C.
Al Sig. Direttore
Ufficio rapporti sindacali
Dipartimento della Pubblica sicurezza
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it
ROMA
Segreteria Nazionale
Polizia Nuova Forza Democratica
segreteria@pec.pnfdnazionale.it
Tramite PEC della segreteria nazionale
Oggetto : Richiesta accesso atti ai sensi dell’art. 3 legge 241/90, trasferimento
dell’Ispettore XXXXXXXXXXXXX, dirigente sindacale (componente del direttivo
nazionale) dell’organizzazione sindacale Polizia Nuova Forza Democratica.

Per interesse diretto e delega che si allega alla presente nonchè per violazione di cui
all’art. 22 della legge 300/70 (allontanamento dall’unità produttiva);
Per la violazione di cui all’art. 35/36 della legge 300/70 (omessa richiesta nulla osta
dell’organizzazione sindacale di appartenenza) Federazione FSP-ES-LO SCUDO-PNFDLISIPO-MP-CONSAP ;
Per la motivazione non meglio specificata nel provvedimento a firma del Questore
Giuliano, considerato che l’Ispettore XXXXXXXXXX non ha prodotto alcuna istanza di
trasferimento o aspirazione verso altro ufficio;
Che il trasferimento d’ufficio dalla Questura di Napoli (squadra mobile al
commissariato XXXXXXXXXX) deve essere ben motivato come rammentato dalla
circolare ministeriale del Sig. Capo della Polizia (Direttore Generale di Pubblica
Sicurezza) il quale raccoglie il parere dell’avvocatura Generale dello Stato, riguardo ai
trasferimenti interni degli appartenenti alla Polizia di Stato che comportino solamente
un mutamento delle funzioni o di incarico all’interno delle medesima sede di servizio
ai sensi dell’art. 7 L.241/90;
Che le note, di recente inviate dalla Segreteria Nazionale, sebbene rappresentassero
una situazione vessatoria del dirigente della squadra mobile verso il personale e
sindacalista XXXXXXXXXXXXXXX, non hanno sortito alcun riscontro se non l’attuale ed
arbitrario trasferimento ;
CHIEDE
L’ACCESSO ATTI ED ESTRAPOLAZIONE
delle motivazioni che hanno indotto il Questore ad effettuare tale inspiegabile
movimentazione nei termini stabiliti dalla legge .
Napoli li 27-07-2021
Il rappresentante legale provinciale
Massimo Piscopo
Firma in originale agli atti

