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                                                                                     A S.E. IL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 

 

 

Oggetto:  urgente ripristino delle regole (art 20 d.P.R. 737/81 comma 7 lett b) 

 

 

Gentilissimo Signor capo della Polizia, 

                                                               un poliziotto è credibile se per primo rispetta le 

regole, allo stesso modo l’Amministrazione è credibile se per prima rispetta le regole 

altrimenti è arroganza e prevaricazione. 

Orbene, alcuni Presidenti i vari consigli provinciali di disciplina hanno inteso fare 

dell’articolo art 20 d.P.R. 737/81 comma 7 lett b una applicazione originale, abbiamo 

inteso “girare” un quesito all’ufficio relazioni sindacali al fine di avere chiarezza una 

volta per tutte e adesso siamo più confusi di prima ma abbiamo una sola 

convinzione che delle regole nella nostra Amministrazione non c’è certezza. Infatti 

l’ art 20 d.P.R. 737/81 comma 7 lett b prevede che:  

qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio 

che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per 

la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In 

ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l’opinione più 

favorevole al giudicando. 

capire questa regola in fin dei conti dovrebbe essere facile parla di opinioni e non di 

maggioranza, bene l’Ufficio Relazioni con le OO.SS. che ovviamente fa da tramite con 

l’Ufficio Dipartimentale per la disciplina intende questa regola cosi:  

Pertanto, nella sola ipotesi in cui non si raggiunga una maggioranza –dopo che tutti i 

membri del Consesso hanno espresso la loro opinione-troveranno applicazione i criteri 

previsti della lettera b)del citato art 20 del D.P.R. n 737/81 

Noi riteniamo che se una regola non va bene si convoca il tavolo con le varie 

organizzazioni sindacali e da quel momento si  inizia a discutere per trovare una via 

comune,  ma “interpretare” in modo assolutamente unilaterale e peggiorativo è 

gravissimo . 

Per tale ragione Le chiediamo un suo Autorevole intervento affinché le regole vengano 

integralmente rispettate e non interpretate a seconda dei casi. 

In attesa di una risposta risolutiva le porgo i più cordiali saluti. 
                                                                                                   

                                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                               Ruggero STRANO 


