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Polizia Nuova Forza Democratica 
Libero Sindacato di Polizia 

Unione Sindacale Polizia 
                       

        Lì, 01.12.2022 
 
 
Oggetto: Diritto di informazione alle Organizzazioni Sindacali non rappresentative. 
      Diritto ad ottenere chiarimenti alle nostre richieste. 
               Risposta alle mancate e complete indicazioni disdette 
 

 
AL SIG.DIRETTORE 

Ufficio rapporti sindacali 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 
Roma 

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

e, per conoscenza: 
 

AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO 
gabinetto.ministro@pec.interno.it 

caposegreteria.ministro@interno.it 
 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

dipps.555doc@pecps.interno.it 
segr.risorseumane.dipps@interno.it 

 
AL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

pariopportunita@mailbox.governo.it 

 
 

In riscontro alla Vs nota N.555/V-RS/ pervenuta in data odierna a questa 
Organizzazione Sindacale a mezzo mail, pertinente più propriamente all’oggetto della 



presente, inviata il 29.11.22, da questa Segreteria Nazionale la quale tra le varie 
segnalazioni, indicava testualmente: 
“come è possibile che su nostra richiesta di ricevere l’elenco dei disdettati ci è 
pervenuta una telefonata da un Vs dipendente il quale ci ha riferito che per problemi 
del MEF non risulta possibile. Ci chiediamo: come riuscirete a sapere la nostra 
rappresentatività se non avete i dati delle disdette?” 
riceviamo ora una nota a Vs firma che recita espressamente:  
“si comunica, come anticipato testualmente per le vie brevi, che non risulta possibile 
fornire, come di consueto, i dati nominativi delle revoche sindacali espresse al 
31.10.22, non pervenuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”. 
 
Ci fornite poi il numero dei disdettati, senza indicare i nominativi e nemmeno gli uffici 
di appartenenza (v.all.to). 
 
A questo punto la domanda nasce spontanea, anzi, le domande:  
 

1. le Organizzazioni Sindacali devono fare riferimento al Vs Ufficio che è proprio 
per questo denominato “ufficio rapporti sindacali”?  

2. Dobbiamo rivolgerci al Ministero dell’Economia e delle Finanze e non più a voi? 
3. Dipendiamo sempre dal Ministero dell’Interno o dobbiamo bay passarvi?  

 
Questa O.S. si sente leggermente confusa dal contenuto delle Vs risposte e vorrebbe 
avere i dovuti chiarimenti per regolarsi in merito. 
 
Altro punto dolente: 
 
“nonostante la nota più volte a Voi ricordata, n.557/RS/01/31/1/3767 del 24 novembre 
2014, con la quale codesto Ufficio Relazioni Sindacali ha diramato la sentenza del 
Consiglio di Stato n.4580 del 09 settembre precedente che ha riconosciuto il diritto 
all’informazione “funzionale alla necessità di esercitare le funzioni primarie che 
spettano a qualsiasi sindacato per la tutela dei diritti dei propri iscritti”, anche alle 
Organizzazioni Sindacali non rappresentative. In particolare la decisione afferma il 
diritto all’informazione diretta e tempestiva “delle circolari ed altri atti normativi” 
del sindacato legittimamente costituito e riconosciuto, anche se non in possesso dei 
requisiti di associazione rappresentativa sul piano Nazionale. Tale diritto, tuttavia, 
non è esteso alle informazioni connesse “all’esercizio di competenze contrattuali”, che 
resta riservato alle sole associazioni sindacali rappresentative. L’onere di 
informazione non comprende le informazioni riferibili agli istituti di partecipazione 
previsti da norme contrattuali e dall’A.N.Q. che rimangono riservate alle OO.SS. 
maggiormente rappresentative e firmatarie del contratto di lavoro, salvo qualora 
diventino oggetto di circolari. Ad es. l’informazione preventiva (art.25 D.P.R. 
N.164/2002, va trasmessa alle sole OO.SS. rappresentative ma le determinazioni 
assunte dall’Amministrazione al termine della procedura prevista vanno portate a 
conoscenza anche alle OO.SS. non rappresentative.” 



 
Continuiamo a ricevere notizie monche (ad es. una su cinque o a giorni alterni e così 
via). 

 
Si attendono invano le informazioni complete sopra indicate mediante 

trasmissioni sulle seguenti mail: 
 

P.N.F.D.: segreteria@pec.pnfdnazionale.it, segreteria@pnfdnazionale.it,  
LI.SI.PO.: segretario@lisipo.com, lisipo@pec.it,  
U SI POL: segreteria@usipol.it 
   

Questa richiesta Vi è stata inviata il 05 agosto 2022 e sollecitata l’08 ottobre ed 
il 29 novembre successivo. 
  

Fortunatamente le notizie ci vengono fornite da altre sigle sindacali che 
sopperiscono alle mancate trasmissioni che dovrebbero pervenirci come sopra indicato. 
  

Ritenendo inutile dilungarci - in quanto sembra che a poco serva -, ci rivolgiamo 
alle Autorità cui la presente è inviata per conoscenza affinché provino a risolvere 
queste problematiche nate per motivi a noi occulti che però ci inducono a prevedere 
una manifestazione necessaria a difendere i diritti sindacali. 

   
Distinti saluti 
        Carlo Aliberti 
                                                              Segr. Gen. Nazionale Agg. P.N.F.D. 

Firma originale agli atti 
di questa Segreteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


