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Oggetto: Comandanti di Reparto del Corpo di P.P. – Incompatibilità con incarichi sindacali 

 
 
 L’art. 36 del DPR n. 164/2002 statuisce, a tutela dei dirigenti sindacali appartenenti alle 
Forze di Polizia ad ordinamento civile, che “Il dirigente di cui al comma 1 (segretario nazionale, 
regionale e provinciale delle OO.SS.) non può essere discriminato per l'attività in precedenza 
svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti 
di interesse con la stessa”. 
 
 E’ di tutta evidenza come la ratio legis della predetta norma intenda affermare che da un lato 
il dirigente sindacale non può essere discriminato a causa dell’esercizio del proprio,  dall’altro si 
prefigge di impedire che il medesimo sia assegnato ad attività, compiti e funzioni che facciano 
sorgere conflitti di interesse.  Non a caso nell’Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004 (nota a 
verbale N. 1) si è avvertita la necessità di estendere talune “incompatibilità” a qualsiasi Dirigente 
sindacale, indipendentemente dal livello e della tipologia dell’incarico ricoperto in seno all’O.S. di 
appartenenza. 
 
 Però nel tempo, specialmente negli ultimissimi anni, l’Amministrazione ha mostrato di 
applicare l’impegno sottoscritto in modo piuttosto “ondivago”, attraverso interpretazioni tutt’altro 
che univoche che sembrano derivare più da opportunità contingenti che non dall’interesse di 
garantire il buon andamento amministrativo nel rispetto degli accordi negoziali.  Così si è passati 
dall’orientamento espresso con la circolare n. 0255793-2013 del 17 luglio 2013 : “L’impegno 
dell’amministrazione di non conferire le funzioni di Comandante del reparto a persone che 
ricoprono cariche sindacali risiede nel dovere di garantire la terzietà di chi è chiamato a svolgere 
funzioni apicali; ciò al fine di prevenire ogni forma di condizionamento e/o di sudditanza 
psicologica del personale sottoposto”, alla determinazione, palesemente opposta, di cui alla nota n. 
0033311-2015 del 30 gennaio 2015; “ … si conferma l’incarico di Comandante di reparto presso la 
Casa Circondariale di Biella al funzionario in argomento, poiché la nomina sindacale è 
intervenuta successivamente al conferimento dell’incarico di comandante …”. 
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Non di meno ad attestare una certa confusione nella gestione della materia da parte di 

codesta Amministrazione non si possono non rilevare situazioni che fanno seriamente dubitare della 
liceità e della trasparenza delle decisioni adottate, appalesandosi manifeste contraddittorietà. 
  

Basti richiamare, ad esempio,  la revoca del comando alla C.C. di Cosenza, pur conferito 
prima dell’assunzione del mandato di rappresentanza sindacale; Oppure alla circostanza in cui 
l’incarico di Comandante è stato conferito d’imperio e successivamente all’acquisizione della carica 
sindacale (CC di Locri) e per di più ponendo in mobilità d’ufficio il Funzionario del Corpo senza 
nemmeno richiedere il previsto N.O.  all’O.S. di appartenenza. Così come sono molte le situazioni 
comprovate per le quali codesta Amministrazione ha evitato di attribuire a Funzionari del Corpo le 
funzioni vicarie del Comandante proprio in ragione dell’incarico sindacale ricoperto ( C.C. di 
Lecce) o dove si è indotto il Comandante a rimettere il mandato sindacale (C.C. Busto Arsizio) in 
esito ad orientamento espresso dall’Ufficio Studi R.L.R.I. di codesto DAP.  

   
 Per quanto sopra, nel sollecitare l’immediata soluzione della situazione di Biella, è 
essenziale ed improcrastinabile che  codesta Amministrazione assuma, sul punto, posizioni ufficiali 
che si caratterizzino per coerenza, univocità  e trasparenza finalizzate unicamente a perseguire il 
buon andamento amministrativo, garantendo l’esercizio imparziale delle potestà e delle prerogative 
di chi assume incarichi di comando. Tutto ciò auspicabilmente ben prima della ripresa della 
trattative per il rinnovo dell’A.N.Q. (che ai sensi della L. 190/2014 devono completarsi entro il 1° 
aprile p.v.). 
  
 

Nell’attesa di un cortese ed urgente riscontro, molti cordiali saluti.  
 
 

 


