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Prot.N°361/SN/22         Roma, 18 ottobre 2022 

 

OGGETTO: CIRCOLARE MINISTERIALE NR. 555/V-RS AREA 1^ TAVOLO PREVENZIONE  
                    GESTIONE DISAGIO PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 
 

 
 
AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO 
PIAZZA DEL VIMINALE, 1 
ROMA – 00184 
gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

 
AL SIGNOR 
CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
PREFETTO LAMBERTI GIANNINI 
PIAZZA DEL VIMINALE, 1 
ROMA  
dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it 
 
 

ALLA  DOTT.SSA MARIA DE BARTOLOMEIS 
DIRETTORE UFFICIO RAPPORTI SINDACALI 
DIPARTIMENTO DI P.S. 
ROMA  
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 
 

E, PER QUANTO DI COMPETENZA: 
 
ALL’AVV. LUIGI PARENTI 
VIA VIRGILIO N. 8 
ROMA  
 

In riferimento all’oggetto le scriventi segreterie nazionali: “Polizia Nuova Forza Democratica” 

(PNFD), – “Libero Sindacato di Polizia” (LI.SI.PO.) – “Unione Sindacato Polizia” (USIPOL) 

– rappresentano alle SS. LL. quanto di seguito: l’Ufficio Rapporti Sindacali di P.S. ha inviato 

alle OO.SS. maggiormente rappresentative e firmatarie di contratto di lavoro per le Forze di 
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Polizia, una circolare avente per oggetto: “Tavolo per la prevenzione e gestione delle 

situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato” di cui ad ogni buon fine si riporta 

integralmente il testo: “di seguito alla nota pari numero del 10 ottobre u.s., si comunica che 

giovedì 20 ottobre p.v., alle ore 11,30, presso la “sala Europa” dell’Ufficio per il 

coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, Via Panisperna n. 200 si riunirà il 

tavolo di lavoro in oggetto indicato al quale interverrà il Signor Capo della Polizia – Direttore 

generale della pubblica sicurezza. Codeste OO.SS. sono pregate di comunicare, entro il 18 

ottobre p.v., il nominativo del dirigente sindacale che parteciperà all’incontro”. Tutto ciò 

premesso, giova evidenziare che l’Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento di P.S., diretto 

dalla dott.ssa Maria De Bartolomeis, non ha inviato la circolare argomentata alle scriventi 

OO.SS., sebbene più volte sia stato invitato ad attenersi scrupolosamente alla vigente 

normativa, la quale chiarisce inequivocabilmente che le circolari ministeriali non riguardanti 

materia contrattuale devono essere inviate anche a tutte quelle organizzazioni sindacali non 

firmatarie di contratto di lavoro. Ebbene, ancora una volta il Direttore dell’Ufficio Rapporti 

Sindacali sopra indicato, non ha inviato la circolare qui indicata e trascritta, benché la 

predetta circolare non riguardi alcuna materia contrattuale. Tanto premesso, considerato 

inoltre il reiterato comportamento lesivo riservato alle scrivente OO.SS., le stesse chiedono, 

a mezzo della presente, la rimozione del Direttore dell’Ufficio Rapporti Sindacali del 

Dipartimento di P.S.. Infine, queste OO.SS. si riservano ogni e qualsivoglia  azione  a tutela 

delle stesse nelle opportuni sedi. Si riservano, altresì, di considerare se nell’atteggiamento 

assunto dalla citata Dirigente, non si ravvisi un’eventuale  condotta  antisindacale. 

Distinti saluti. 

 

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 

 

 

 

  


