
 
Lega Sindacati Liberi 

                       
        Lì, 29.11.2022 

 
 
Oggetto: Diritto di informazione alle Organizzazioni Sindacali non rappresentative. 
      Diritto ad ottenere chiarimenti alle nostre richieste. 
 

 
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 

 
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 

 
 

Purtroppo questa Organizzazione Sindacale deve nuovamente e necessariamente 
ricordare all’ufficio in indirizzo quanto segue: 

con nota n.557/RS/01/31/1/3767 del 24 novembre 2014, 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. 

In attuazione alla sentenza da Voi stesso diramata (Ufficio Relazioni Sindacali 
in indirizzo) si attendono le informazioni per tutto quanto indicato nella stessa, 
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 
 Tali informazioni non devono essere “monche”, nel senso che ci viene inviata 
saltuariamente od anche, su tre nuovi documenti ce ne viene inviato uno solo. 
 Questa richiesta è stata a Voi inviata il 05 agosto 2022 e sollecitata l’08 ottobre 
successivo. 
 Si chiede altresì 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 ? 
 Ci chiediamo ancora: dove risulta che un dirigente sindacale di una sigla 
rappresentativa, seppure non maggioritaria, non può ottenere un badge di accesso 
presso gli uffici ministeriali per soli motivi di carattere sindacale ? 
 Attendiamo una risposta anche a questa domanda che vi abbiamo inviato per pec 
come tutte le precedenti. 
 Vi ricordiamo che il nostro referente – per le Organizzazioni Sindacali – siete 
Voi ed è da Voi che attendiamo risposte. 
 Non ottenendo rapidi chiarimenti annunciamo una possibile manifestazione che 
si terrà nei pressi del “Viminale”, con la dovuta comunicazione nelle giuste sedi.  

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

Firma originale agli atti 
di questa Segreteria 


