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Risorse economiche - privilegio per pochi - 
È' ora di dire : 

BASTA 
Sallustio: la nobiltà usò la sua dignitas (prestigio) ed il popolo la sua libertas (diritti politici) 
per perseguire propri interessi , non come valori collettivi da difendere - 
Nel panorama politico sindacale del nostro Paese, principi, diritti e giustizia sono ormai 
divenuti argomento da farsa in maschera, con dovizia di protagonisti. Quando si tenta di 
restituire dignità alle regole ed al rispetto delle stesse, si suscita l'ilarità sospetta della 
gente-lavoratori nonché la sicura inimicizia di quanti, abusando del loro potere di gestione, 
intendono perseverare ad amministrare senza limiti e senza pudore. 
Nel nostro piccolo, come categoria chiaramente in relazione alla totalità degli italiani, è 

così normale subire una gestione basata sui favori e sulle “amicizie”, che 
quando si tenta di frenare il malcostume generale e si esige di non superare i limiti della 
decenza, ci si trova davanti alla reazione spiegata e i colleghi tendono, paradossalmente, 

a difendere le “briciole” (rispetto al lavoro svolto e alle opportunità concesse) che la 
situazione attuale "elargisce" alla stragrande maggioranza dei poliziotti. 
Per avere una manciata di ore di straordinario si accetta di farne molte di più, perché i 
soliti noti possano raggiungere il massimo possibile (tutti i mesi); per ottenere un salto 
turno, bisogna farne 100 doppi e così via… Persino le ferie diventano un “favore”. Diventa 
quasi legittimo domandarsi se a breve, anche il nostro stipendio verrà considerato una 
“gentile concessione”. 
Nell'ultima verifica abbiamo accertato che a Roma, in un ufficio burocratico, un collega ha 
"sacrificato" la sua famiglia ed i suoi interessi personali raggiungendo ogni mese del 2012 
quasi il massimo dello straordinario e nello stesso anno si è fermato al lavoro con 

PRESENZA UALIFICATA" per poco meno di 50 volte, mentre il resto del 
personale varia da un minimo di 0 ad un massimo di 3. 
Invito i colleghi a fare un rapido calcolo di quanto questo "sfortunato" collega guadagni in 
più ogni mese e a fine anno, rispetto agli altri più "fortunati", senza dimenticare anche gli 
effetti (con il contributivo tutte le voci ricadono sul TFR) altrettanto ricchi che incidono sulla 

pensione. Tutto questo è SPREGEVOLE e purtroppo siamo consapevoli che non si 
tratti di un caso isolato, ma di un'abitudine diffusa in quasi tutti gli uffici romani, con il 
consenso di quanti si ergono a difensori della finanza pubblica e del rispetto delle…. 
regole… loro. 
Se a questo sfacelo aggiungiamo che non di rado questi colleghi stacanovisti sono anche 
rappresentanti sindacali, appare inevitabile e logica conseguenza, la sfiducia (che in taluni 
casi sfiora il disprezzo) riposta nei sindacalisti, così come in ottica nazionale, nei politici. 

E' ora di scegliere: restare in silenzio aspettando che dalla tavola degli “eletti” 
cadano le briciole, o tornare a pretendere rispetto e dignità per il nostro lavoro. Se 
crediamo di essere furbi e fortunati perché non indossiamo la divisa anche se dovremmo, 
perché arriviamo in ritardo o non siamo ligi ad obblighi generali, commettiamo un errore 



macroscopico: l’ago della bilancia pende a favore delle privazioni che ci 
impongono e non dei “supposti” benefici concessi. 
Forti saranno le resistenze di quanti vogliono continuare a godere di privilegi enormi, 
all'ombra di quei dirigenti pronti a contestarti un'ora di straordinario persino ai colleghi sulle 
autoradio. 
Altrettanto forti saranno i tentativi di spaventare i poliziotti con ritorsioni illegittime quanto 
ridicole (ad esempio, la divisa solo per i dissidenti è la più pittoresca), ma le sorprese 
per questi “fenomeni” saranno devastanti e i rischi a cui vanno incontro i dirigenti che 
accetteranno ancora gestioni "amministrative" ad personam, assolutamente ingiustificabili, 
saranno ancora più rovinosi. 
Art.97 della Costituzione: 
L'attività dell'Amministrazione deve essere esercitata in funzioni dell'interesse pubblico: sia 

l'interesse collettivo in generale sia l'interesse soggettivo che sta alla base di ciascun compito 

amministrativo e deve ispirarsi, per realizzare l'interesse pubblico, a quelle regole (non giuridiche) 

di condotta che indicano quale sia il modo più adatto per tale realizzazione. L'inosservanza di tali 

regole può essere sintomo di disgressione dell'atto della propria funzione istituzionale (eccesso di 

potere), e, ad un tempo, costituisce anche vizio di merito, appunto perché si tratta di norme non 

giuridiche. Quindi ogni atto amministrativo è caratterizzato da una propria finalità. Orbene, tutte le 

volte che si riscontri una deviazione, o anche la semplice possibilità di dubitare che si sia verificata 

una deviazione dell'atto dal proprio risultato istituzionale; tutte le volte quindi che l'atto appaia 

effettivamente indirizzato alla realizzazione di un interesse diverso da quello al quale l'ordinamento lo volle 
istituzionalmente preordinato, ovvero che appaia determinato da una inesatta o incongrua rappresentazione 
della realtà, la quale potrebbe essere stata in grado di farlo deviare dal risultato da realizzare, ovvero ancora 
che risulti assente il necessario nesso di conseguenzialità tra i presupposti in presenza dei quali l'atto fu 
adottato e le sue conclusioni, l'aspetto funzionale dell'atto, è da considerare inficiato; e si verifica quel 
caratteristico vizio degli atti amministrativi che viene designato col nome di eccesso di potere. 

Roma, 14/6/013- 
  

 

 

 

 

 

Per la  Segreteria Nazionale Autonomi di Polizia ( ADP )  

 

                                                                    Nicodemo De Fanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORA E SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA……LA TUA!!! 


