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Prot. 0889/33 – SG.34 - PAO                            Roma,  2 maggio  2018 

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
 
OGGETTO:  Polizia Postale e delle comunicazione  

          Chiusura uffici – mancata informazione preventiva 
                  

           

E’ ben noto il piano del Dipartimento della P.S. per la chiusura di 46 Uffici di 

Polizia Postale ed è altrettanto risaputa la contrarietà del SAP alla realizzazione di tale 

progetto. E’ inaccettabile abbandonare una copertura provinciale del territorio a fronte di 

un esponenziale aumento dei reati informatici di cui la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni si occupa in via principale ed in modo specializzato. 

Recentemente questa o.s. ha avuto modo di rilevare la chiusura di 4 Uffici di 

Polizia Postale senza che ne sia stata data la prevista informazione preventiva alle OO.SS. 

ai sensi dell’art. 25 comma 2 D.P.R. 164/2002. 

La metodologia utilizzata per chiudere gli uffici di Vibo Valentia, Ragusa, Prato e 

Ravenna appare particolarmente subdola: senza dichiararne ufficialmente la chiusura si è 

provveduto a non assegnare più personale sino a rendere gli uffici inoperativi.  

Infatti, benchè le strutture siano tuttora esistenti e idonee ad ospitare gli uffici di 

polizia, i pochi dipendenti rimasti sono stati inspiegabilmente trasferiti in altri uffici della 

stessa sede e in altre provincie.  

Il comportamento assunto rappresenta una chiara violazione della normativa 

sull’informazione preventiva alle OO.SS. ed una palese condotta antisindacale. 

Pertanto, si chiede a Codesto Ufficio di intraprendere sin da subito le procedure 

volte alla riattivazione dei suddetti uffici, assegnando un’aliquota di personale idonea a 

ristabilire al più presto il servizio svolto in favore della cittadinanza per il contrasto dei 

reati di competenza della Polizia Postale e delle Comunicazioni.  

In attesa di urgentissimo cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    


