
 

 

 

Al Sig. Ministro dell’Interno 
               Dipartimento della Polizia di Stato  

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

Al sig. Ministro per la Pubblica Amministrazione 
gabinettoministropa@pec.governo.it 

 
Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio Relazioni Sindacali 
Servizio per i procedimenti negoziali 
Per la rappresentatività e per gli scioperi 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
Al Sig. Ministro 
Dipartimento per le pari opportunità 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
pariopportunità@mailbox.governo.it  

 
Al sig. Direttore  
Ufficio rapporti sindacali 
Dipartimento della P.S. 
Ministero dell’Interno  
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 
Oggetto: Omesso diritto di informazione delle organizzazioni sindacali non  
               maggiormente rappresentative. 
 

EVIDENTI DISCRIMINAZIONI 
P.Q.M. 

Seguito Ns., a firma della scrivente e di Italia Celere, CONSAP, M.P, datata 
26.07.2021 (modifica art.35 del DPR 164/2002 e limitazioni prerogative sindacali) 
ricevuta pec opec2941.20210726173028.21848.239.2.66@pec.aruba.it ; 
Seguito Ns., a firma della scrivente Federazione e del sindacato M.P., per procura 
conferita allo studio legale PARENTI (ATTO DI DIFFIDA – Polizia nuova forza 
democratica - - Movimento dei Poliziotti e Riformisti- Libero sindacato di Polizia – 
Unione sindacato Poliziotti ed Italia Celere, datata 16.12.2021) 
(diffida a non adottare alcuna modifica normativa all’art.35 DPR. 164/2002) 
 



PRESO ATTO 
 

 che in data del 23 dicembre 2021, veniva sottoscritto tra le delegazioni di parte 
pubblica, le OO.SS della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria una ipotesi di 
accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’art.2, 
comma 1, lett. A DEL D.LGS. nr. 195/1995 relativo al triennio 2019/20021 per il 
personale non dirigente;  
 

DENUNCIA 
 

L’omesso diritto di informazione (circolare nr,557/RS/01/31/1/3767 datata 24.11.2014 
RS ufficio rapporti sindacali del Dipartimento di P.S.) per sentenza del Consiglio di 
Stato nr. 450 del 09 settembre 2014  e coinvolgimento della scrivente organizzazione 
sindacale non maggiormente rappresentativa, non indicata nelle convocazioni,  la 
quale avente interesse diretto si è vista lesa a Sua insaputa ed in palese violazione della 
trasparenza sul confronto dialettico democratico ,  per la modifica dell’art. 35 sostituito 
dall’art. 30 DPR.164/2002 e che azzera definitivamente il concetto ed il valore 
giuridico delle federazioni sindacali attraverso dinamiche ANOMALE che entrano in 
conflitto con gli accordi privati vigenti  tra le OO.SS. E che costituiscono le 
Federazioni. 
 

VISTO CHE 
 

La modifica all’35 del DPR.164/2002 ESERCITA un’azione contro le prerogative e 
le libertà sindacali previste dall’art. 18 e 39 della Costituzione Italiana inducendo 
forzatamente contro la volontà dei propri associati ad una fusione generale senza alcuna 
via di scampo. 
In attesa di riscontro urgente si rammenta che in data 08.11.2021 protocollo 
153/SN/21 è stata inviata dalla scrivente O.S. Federazione in intestazione all’ufficio 
rapporti sindacali – Dipartimento di P.S. e per conoscenza al sig. Ministro dell’Interno 
e Capo della Polizia una ulteriore diffida ad adempiere nei termini di legge per le 
continue omissioni ed inottemperanze da parte della Pubblica Amministrazione in 
riferimento alla corrispondenza e riconoscimento delle autonome ed indipendenze di 
ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa dei propri associati, soggetti 
legalmente riconosciuti dalla legge e registrati alla Funzione Pubblica. 
Firma in originale agli atti 

p. La segreteria nazionale Federale 
  i segretari 

        Rosario Manco  
      Antonio De Lieto 

                                                                Francesco Saverio Picardi 
 

Sede legale: Viale delle Cave Ardeatine nr.37, 00154 Roma 
segreteria@pec.pnfdnazionale.it/segretario@lisipo.com 


