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Polizia Nuova Forza Democratica 
Libero Sindacato di Polizia 

Unione Sindacale Polizia 
                                                                                                                                                
                                                     
 
 
Oggetto: Richiesta accesso atti /art. 22 Legge 241/90 (diniego rinnovo badge). 
 
 

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 riferimento alla Vs nota N.555/V-RS/Area 1^/01/159, pervenuta a questa 
Segreteria Nazionale in data odierna, a mezzo “pec”, facente riferimento alla nostra 
richiesta di accesso atti del 14.11.22, inerente l’oggetto, si riscontra una sorta di “copia 



ed incolla”, da parte Vs, nella risposta, a firma di codesto Direttore che ripete un 
diniego, del 10.11.22, al “rinnovo di badge” di accesso al Compendio Viminale al 
Segretario Gen. Nazionale Agg. Carlo Aliberti. 

 
Il tutto, a Vs dire, in osservanza al regolamento del Ministero dell’Interno 

adottato con D.M. del 27.02.80 ed integrato dal D.M. del 22.07.87, disciplinante il 
rilascio dei tesserini personali di riconoscimento per l’accesso al Compendio del 
Viminale. Sempre a Vs dire: In ossequio a tale disposizione, per “consolidato 
orientamento” (seppure non risulta specificamente scritto) il rilascio/rinnovo del 
badge di accesso è riferito alle OO.SS. maggiormente rappresentative, i cui dirigenti 
sindacali hanno necessità di intrattenere, in via normale e continuativa, frequenti 
rapporti con gli uffici siti nel Compendio.   

 
Si coglie l’occasione per ricordare che il dirigente sindacale in parola è in possesso 

da svariati anni del badge, l’ultimo che detiene risale al 2018 con i vari rinnovi annuali 
sino a quello corrente; ne aveva già un altro in precedenza, quando prestava servizio 
attivo in Napoli e ricopriva la stessa carica sindacale, nella stessa sigla sindacale e 
precisamente P.N.F.D.  

 
Nella Vs nota si afferma e si ribadisce – ancora una volta - che il badge di accesso 

viene rilasciato ai dirigenti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato 
maggiormente rappresentative che hanno esigenza di intrattenere regolari rapporti con 
gli uffici siti nel Compendio stesso.  

 
Vorremmo comprendere:  
 
1. Questo “consolidato orientamento”, da quando si applica (considerato che in 

precedenza non veniva attuato) ? 
2. Chi ha inteso di interpretare la norma da Voi indicata, ritenendo la sussistenza 

di questo “consolidato orientamento”? 
3. Secondo questo “consolidato orientamento” (?) i sindacati rappresentativi che 

non sono maggioritari, non hanno ragione di avere alcuna corrispondenza con 
gli uffici ministeriali? 

 
Questa Organizzazione Sindacale ribadisce ancora una volta di ritenere che chi ha 

inteso questo “consolidato orientamento” stabilisce una vera e propria 
discriminazione e disparità di trattamento nei confronti di tutte le OO.SS. 
rappresentative seppure non maggioritarie. 

 
Questa O.S. ritiene tale comportamento lesivo dei diritti democratici e di 

uguaglianza ed in assenza di riscontri positivi, come già preannunciato nel nostro 
documento del 29.11.2022 “Diritto di informazione alle Organizzazioni Sindacali non 
rappresentative. Diritto ad ottenere chiarimenti alle nostre richieste” annunciamo una 



possibile manifestazione che si terrà nei pressi del “Viminale”, con la dovuta 
preventiva comunicazione nelle giuste sedi. 

 
Distinti saluti. 

 
Roma, 30.11.2022 
 
Firme in originale agli atti                               Il segretario Gen. Nazionale P.N.F.D. 
                                                                                 Francesco Saverio Picardi 
 
                   Il Segretario Gen.Nazionale LI.SI.PO. 
                                                                                       Antonio De Lieto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
Viale delle Cave Ardeatine nr.37, 00154 ROMA 

 


