
                                                                       
 

QUALI INTERESSI VUOLE TUTELARE IL DIRIGENTE 
 DELL’XI REPARTO MOBILE DI PALERMO ??? 

CHI È CHE NON VUOLE FARE APRIRE LA PALESTRA ??? 
 

In data 29 giugno 2016 è stata convocata presso la locale Questura la Commissione Paritetica 
Provinciale per il Benessere del Personale con all'ordine del giorno "Palestra Caserma Lungaro". 

Atteso che nel mese di Marzo u.s., si era addivenuti all'approvazione della Convenzione in "via 
definitiva" con parere favorevole unanime e vincolante da parte della Commissione, oggi, in 
particolare, si avvertiva la necessità di capire le motivazioni che ancora determinano la chiusura dei locali 
e la mancata restituzione al personale della Polizia di Stato dell'attività ginnico-sportiva. 

Con grande stupore ci è stato rivelato dal Presidente della Commissione che dal mese di Marzo 
u.s., il Presidente dell'Associazione denominata "Polisportiva Operatori di Polizia", invitato più volte a 
voler sottoscrivere la Convenzione in parola, ha posto in essere un serie continua di atteggiamenti 
ostruttivi producendo all'Amministrazione dell'XI Reparto Mobile di Palermo richieste su richieste, 
tendente a voler modificare, secondo i propri intendimenti ed interessi, parte dei contenuti della 
Convenzione eliminando clausole contrattuali favorevoli al personale. 

L'azione amministrativa di accesso agli atti effettuata da queste OO.SS. insospettite dall'inerzia 
della Direzione dell'XI Reparto Mobile, infatti, ha fatto luce su questa trama oscura intentata dal 
Presidente dell'Associazione Sportiva (documentazione disponibile alla visione presso queste 
Segreterie) che, ha fatto emergere chiaramente l'azione perpetrata dal Presidente Lumia a proprio 
interesse. 

In ultimo si è appreso nella stessa seduta, cosa ancor più grave, l'atteggiamento del neo 
Dirigente dell'XI Reparto Mobile di Palermo Dr. DI MAURO, che appena assunta la Direzione in data 
22 giugno 2016 ha ritenuto opportuno, in data 24 giugno, ignorare la proposta di convenzione 
esistente approvata dal Superiore Ministero “Fondo Assistenza del Personale” e dalla 
Commissione Paritetica Provinciale nel mese di Marzo c.a., e, riscrivere una nuova proposta 
di convenzione (la 10° per l’esattezza) completamente stravolta nei contenuti, nella quale introduce 
modifiche compiacenti i suggerimenti avanzati dall'Associazione Sportiva a totale disagio dei colleghi e 
rendendo monca dei poteri di vigilanza e controllo l'Amministrazione locale.-  

Nel primo caso, infatti, esclude gli appartenenti alla Polizia di Stato di accedere liberi 
dal servizio in orario mattutino a titolo gratuito. Per quanto concerne l'Amministrazione, 
invece, la nuova convenzione elaborata dal Dr. DI MAURO elude la previsione del "DIVIETO DEL 
RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO" consentendo all'Associazione di mantenere la gestione oltre 
la regolare durata contrattuale e inoltre, "CHE L'ACCORDO PUO' ESSERE RECISO SOLO 
DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA" escludendo da questa ipotesi l'Amministrazione. 

Un'altra ulteriore modifica, fra le numerose apportate, si registra pure nella mancata previsione 
di poter utilizzare i locali della palestra per eventi istituzionali quali la Festa della Polizia, concorsi ed 
altro… .  

"Ci viene da chiedere da che parte sta seduto il Dr. DI MAURO!" 
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Il citato Dirigente, quindi, in spregio alla Commissione Paritetica Provinciale presieduta da un 
Funzionario delegato dal Sig. Questore, ha inviato la citata bozza comprensiva delle numerose modifiche 
penalizzanti per i Poliziotti Palermitani e per l’Amministrazione, al Superiore Ministero per chiederne 
l'approvazione, senza ritenere corretto dover acquisire un parere dai componenti della Commissione 
Paritetica Provinciale che  in materia specifica si sono riuniti in più occasioni, addivenendo nel mese di 
Marzo all'approvazione definitiva della Convenzione concordata anche con il Ministero.  

Il comportamento del Dr. DI MAURO non può che essere letto in chiave arrogante, lasciando 
intendere con il suo operato di voler intraprendere un'azione di comando all'XI Reparto Mobile privo 
di ogni qualsiasi forma di dialettica interlocutoria con gli Organi Competenti, prima, e di forma di 
rispetto verso le Organizzazioni Sindacali, dopo. 

Noi certamente non staremo a guardare! 

In sede di Commissione Paritetica Provinciale abbiamo espresso il nostro disappunto 
pretendendo l'applicazione della Convenzione già approvata, la fornitura di chiarimenti da parte del 
Dirigente del Reparto Mobile di Palermo al Superiore Ministero e comunque, la non più rinviabile 
apertura dei locali della palestra per inerzia dell'Amministrazione. 

Da subito, inoltre, avvieremo ogni forma di comunicazione verso gli Organi Superiori per 
informarli di quanto risulta essere in atto presso la sede di Palermo, rilevando con soddisfazione, già in 
occasione della odierna Commissione Paritetica Provinciale, la dichiarazione rese del Presidente della 
Commissione in disappunto con l'operato del Dr. DI MAURO.  

Le Segreterie Provinciale del S.A.P., Fed. Coisp, Fed. Uil Polizia-M.P. e la Fed. Consap di 
Palermo continueranno il proprio impegno sindacale per garantire le legittime aspettative dei Poliziotti 
Palermitani, denunciando in ogni sede i comportamenti omissivi dell’Amministrazione nei confronti di 
chi tenta di aggirare le regole per fini personali e di appartenenza…. 

      Palermo 30 Giugno 2016.- 

 
                    S.A.P.            Fed. C.O.I.S.P.              Fed. Uil Polizia                 Fed. Consap  
             G. Maranzano                N. Di Maria                     G. Assenzio                         I. Gelarda   
 
 
 
 
 
Originale firmato agli atti.  


