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ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

Accesso del sindacato di polizia a documentazione con dicitura riservata amministrativa 

(Parere reso nella seduta del 8 luglio 2014 ) 

 

 Il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di …., premesso: 

- di aver ricevuto dal segretario del sindacato di Polizia COISP – Coordinamento per 

l’indipendenza sindacale delle forze di polizia- richiesta di accesso ad una serie di documenti 

riguardanti la mancata autorizzazione del Questore di Macerata  alla consumazione di pasti presso 

un esercizio esterno convenzionato, da parte del personale dipendente in forza al distaccamento 

della Polizia Stradale di ……, impiegato in servizio di ordine pubblico;  

- di aver già provveduto a consentire l’accesso alla maggior parte dei documenti richiesti;  

formula richiesta di parere sull’accessibilità della nota n. 978 del 19 aprile 2014 con la quale il Questore 

di Macerata ha risposto alle spiegazioni fornite dall’istante Dirigente in merito alla vicenda su indicata, e 

sulla quale è stata posta la dicitura “Riservata amministrativa”. 

 Va in primo luogo osservato che la qualifica “Riservata amministrativa” non è di per sé 

sufficiente ad escludere l’accesso: al riguardo ciò che rileva, infatti, non è la qualifica formale con cui 

l’amministrazione classifica e conserva i documenti, ma la loro natura oggettiva e la corrispondenza 

degli stessi alle specifiche categorie individuate dal legislatore, ai fini dell’esclusione del diritto di 

accesso. Pertanto il documento in oggetto può ritenersi escluso dall’accesso non perché protocollato 

riservatamente, ma, esclusivamente, nell’ipotesi in cui, per la sua natura, rientri in una delle categorie 

specifiche per le quali è prevista l’esclusione dall’accesso. 

 Va dunque verificato, da un canto, il contenuto del documento e, dall’altro, il soggetto richiedente 

l’accesso.  

 In relazione al primo profilo, la nota oggetto della richiesta di accesso contiene valutazioni 

(negative) espresse dal Questore sulla condotta  tenuta nella vicenda sopra sommariamente descritta  

dalla dirigente della sezione di polizia stradale di Macerata, condotta ritenuta non conforme all’ordine di 

servizio dallo stesso emesso e di cui è già stato consentito l’accesso. A tale valutazione negativa 

consegue la restituzione della fattura dei pasti consumati e del buono pasto cumulativo con indicazione 

dei nomi, dei cognomi, delle qualifiche, dei reparti di appartenenza ed infine la sottoscrizione dei 

dipendenti che hanno consumato i pasti. Tali documenti vengono allegati alla nota. 
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 In relazione al secondo profilo. Il soggetto che ha presentato richiesta di accesso è il sindacato di 

polizia. Nell’istanza depositata agli atti il sindacato fonda la propria legittimazione “sull’interesse della 

categoria rappresentata e dunque dell’organizzazione sindacale, di verificare che nei confronti dei dipendenti in questione 

sia stata correttamente applicata la vigente disciplina contrattuale e non riguardante la fruizione del vitto in occasione di 

servizi di O.P. , verifica che costituisce il presupposto di ogni prerogativa sindacale (compreso il diritto di critica), 

costituzionalmente tutelato”.   

 Alla luce di tali elementi si esprime il seguente parere : 

 La richiesta di accesso pur motivata da un interesse, ritenuto concomitante, della categoria 

indifferenziata di soggetti rappresentata dal sindacato e dei singoli lavoratori, appare nella sostanza 

afferire esclusivamente all’interesse dei singoli lavoratori coinvolti, atteso che il documento suddetto (a 

differenza degli ordini di servizio per i quali già è stata accolta la richiesta di accesso) non ha ad oggetto 

l’interpretazione, in generale, di una normativa incidente sulle prerogative sindacali, ma l’interpretazione 

della normativa nella concreta situazione accaduta nella quale sono coinvolti soggetti ben determinati.  

Ne consegue che al riguardo è rilevante  non solo il profilo della riservatezza dei lavoratori (afferente 

alla tutela dei loro dati personali riportati nel documento allegato alla nota), ma anche, e soprattutto, la 

stessa situazione giuridicamente rilevante per la cui tutela è  attribuito l’accesso, posto che l’atto di cui si 

chiede l’accesso  ha indubbiamente inciso sulla sfera giuridica di quei lavoratori. 

 Pertanto si esprime il seguente parere: la richiesta di accesso in oggetto incide su interessi 

giuridicamente rilevanti di lavoratori ben identificabili rimasti estranei al procedimento, atteso che,  in 

assenza di una delega ad hoc, essi non possono ritenersi rappresentanti dal sindacato istante. Non si 

ravvisa in relazione alla nota su indicata ed ai documenti allegati la legittimazione ad accedere iure 

proprio da parte del sindacato istante. 

 

*** 

 

Accesso ad atti parte di un procedimento non concluso da parte di organizzazioni sindacali 

(Parere reso nella seduta del 24 luglio 2014 ) 

 

Il Capo dell’Ufficio VII della Direzione generale per le risorse e l’innovazione … premesso : 

- che ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 : “il personale dell’Amministrazione degli 
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 affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e 

dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a 

contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura”; 

- che con riferimento a quest’ultima categoria di personale l’articolo 154 del citato D.P.R. stabilisce 

che i contratti sono regolati dalla legge locale e che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici 

consolari accertano periodicamente, “sentite anche le rappresentanze sindacali in sede”, la compatibilità 

del contratto con le norme locali a carattere imperativo; 

- che nella fattispecie è in corso di revisione la bozza contrattuale degli impiegati a contratto in 

servizio presso le sedi diplomatico-consolari e istituti di cultura in Australia ed un gruppo di 

impiegati, sostenuti dall’organizzazione sindacale di riferimento, ha presentato richiesta di 

accesso:  a) alla bozza di contratto di impiego redatta nel 2012 da uno studio legale a cui era stata 

commissionato lo studio della questione, b) a due messaggi identificati con numero di protocollo 

e data inviati dall’ambasciata al Ministero 

 Formula richiesta di parere in merito all’accesso ai documenti suddetti.  

 La Commissione osserva quanto segue: 

 Appare in primo luogo opportuno un cenno sul quadro normativo nel quale si inserisce la 

richiesta.  

 Il citato articolo 154 non sembra fondare un diritto di accesso del sindacato, ma, piuttosto, il 

diritto dello stesso ad essere informato del contenuto del contratto al fine di verificare un particolare 

aspetto della materia da esso disciplinata: la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere 

imperativo. 

 Il diritto di accesso del sindacato rinviene invece il suo fondamento nell’articolo 25 della legge n. 

241/1990 e nel più generale interesse del sindacato a conoscere la disciplina del rapporto di lavoro di 

una determinata categoria lavoratori, anche al fine di adottare eventuali iniziative a tutela degli interessi 

collettivi che gli sono propri e che si riferiscono alla intera categoria rappresentata.  

 Sussiste pertanto nella fattispecie, un interesse concreto attuale e personale del sindacato 

all’accesso al contratto. 

 D’altro canto trattandosi di una richiesta specifica e diretta alla conoscenza di un documento ben 

determinato e connesso all’interesse proprio del sindacato, non ricorre l’ipotesi di esclusione 

dall’accesso prevista dall’articolo 24, comma 3, della legge n. 241/1990 quando esso miri ad un 

controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.  



                               
 

4 
 

 

 

 

 Ciò posto in punto di legittimazione del sindacato, nel merito, si osserva che dalla richiesta 

emerge con chiarezza che la documentazione a cui si chiede di accedere è una bozza di contratto 

redatta da uno studio legale e che non risulta sia stata recepita dall’Amministrazione datrice di lavoro.  

Nella situazione concreta, pertanto, non sembra allo stato rinvenibile un interesse concerto e diretto ed 

attuale del sindacato alla conoscenza del documento, ma al più una aspettativa di mero fatto. 

 Alla luce degli elementi su esposti si esprime il seguente parere: va riconosciuta al sindacato la 

legittimazione all’accesso al contratto di lavoro e tuttavia tale legittimazione sorge solo al momento in 

cui vi sia un contratto ascrivibile all’Amministrazione datrice di lavoro, sia pur in una versione 

preliminare, in quanto ancora non perfezionato in tutti i suoi elementi.  Pertanto si ritiene che nella 

fattispecie l’accesso vada differito ad un momento successivo.  

 In relazione all’accesso ai due messaggi, si osserva che in assenza dell’individuazione sia pur 

minima dell’oggetto degli stessi, non è possibile fornire un parere in merito all’accessibilità agli stessi da 

parte del sindacato.  

 

*** 

 

 


