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Oggetto: Mancato pagamento dello “straordinario” dopo aver assicurato alla giustizia 67 criminali. 
TAR Sicilia con sentenza n.2461/16 del 28/10/2016 “condanna” poliziotto alla “ferie” 

 
 

Al Ministro dell’Interno 
On. Matteo Salvini 

 
e, p. c. 

 
Al Signor Capo della Polizia di Stato 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Franco Gabrielli 

 
Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio Relazioni Sindacali 

 
 
On. Matteo Salvini, 
                                    con la presente intendiamo renderLa partecipe di una vicenda, già esposta a 
suo tempo al Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, con la speranza di trovare maggiore ascolto in 
considerazione della Sua ben nota vicinanza alle forze dell’ordine ed alla Polizia di Stato in 
particolare. 

La vicenda è quella del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato COLLESANO 
Gianmario che, unitamente ad altri colleghi della Questura di Palermo, dopo un’indagine durata 
circa 3 anni, è riuscito ad assicurare alla giustizia 67 criminali dediti al traffico internazionale di 
droga. 

Una vera “holding” del malaffare, sapientemente smascherata con l’operazione che prese la 
denominazione di “Golden Eggs”. 

Gianmario Collesano, negli anni 2006 – 2007, dopo aver proceduto a numerosi arresti di 
“pusher” che spacciavano piccoli tagli di sostanze stupefacenti ed aver eseguito altri numerosi arresti 
di personaggi dediti alla micro criminalità, ha eseguito una complessa attività investigativa che 
si concluse con 67 emissioni di custodie cautelari. 

Tutto questo a cosa è servito??  
A mettere in cella dei criminali sicuramente, ma dall’altro lato, la beffa, cioè lo straordinario 

necessario, concordato e regolarmente firmato dalla dirigenza del Commissariato di P.S. 



 
 
 
 
 La Segreteria Nazionale 

	

	

sito:	www.lespolizia.it	email:	libertaesicurezza@gmail.com		pec:	lespoliziadistato@pec.it	

																																																 LeS	Polizia	di	Stato	 Les_Polizia	

	

“Libertà” di Palermo, con tanto di ordine del superiore, non sono stati pagati e dopo ben 8 anni, dopo 
una causa infinita e stenuante, con la  SENTENZA N.2461/16 del 28/10/2016 il TAR SICILIA si è 
sentito dire che non gli spetta il pagamento del proprio lavoro ma deve fruire di oltre 6 mesi di ferie 
che noi abbiamo definite “forzate e giudiziarie”……!!!  

Il Ministero dell’Interno decise di non pagare lo straordinario effettuato legalmente dai 
poliziotti ed il giudice del TAR ha “condannato” il Sov. Capo Collesano alle “ferie forzate”. 

Problema risolto!  
Così è deciso…...!!!  
A Gianmario Collesano non resta, oltre che pagare il proprio avvocato per la 

soccombenza (un’assurdità!!!), che farsi quasi un anno di “ferie” a casa (tra ferie forzate come da 
sentenza, più le proprie ferie che spettano ogni anno ad ogni poliziotto, più tutte le festività e le 
domeniche, ecc….!!!!).  

Tutto questo perché lo STATO non ha pagato le ore di straordinario dei poliziotti per 
il servizio reso allo stesso STATO.  

Il collega, nonché nostro iscritto, Gianmario Collesano ha effettuato straordinario per 
€8.013,26 euro, ma lo STATO ha preferito avere poliziotti esemplari e ottimi investigatori a 
casa per oltre 6 mesi, piuttosto che corrispondergli i soldi che gli spettano di 2 anni di duro lavoro 
(giorno e notte). 

Così è deciso…..!!! 
Come Sindacato abbiamo sentito il dovere di non stare in silenzio perciò il 5 Aprile 2017 

abbiamo manifestato davanti Montecitorio, portando all’attenzione dell’opinione pubblica la 
vergognosa vicenda del Sovrintendente Capo e di altri colleghi della Questura di Palermo, 
condannati a quelle che noi definimmo “ferie giudiziarie”. 

Grazie a quella manifestazione ottenemmo un servizio su Rai 1 sulla vicenda durante la 
trasmissione “Uno Mattina”. Riprese lo scandalo di come lo STATO avesse lasciato soli dei propri 
poliziotti arrivando a chiederne la condanna alle “ferie”. 

Da allora più niente, nessuno si è fatto avanti per raccogliere le nostre sollecitazioni e 
nemmeno il precedente Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, rispose, foss’anche come cenno di 
cortesia ed attenzione verso le forze dell’ordine e verso le organizzazioni sindacali, alle nostre lettere. 

Evidentemente al Ministro dell’epoca non interessava proteggere e tutelare gli appartenenti 
alla Polizia di Stato, come più volte, secondo noi, ha dimostrato nelle sue gesta. 

Ebbene, dopo tutto questo tempo, quei “condannati” hanno iniziato ad espiare la loro 
“pena” andando in ferie e sguarnendo il territorio di alcuni validi poliziotti. 

Un po’ alla volta hanno cominciato a fruire di quei giorni di “riposo compensativo”. 
La Questura di Palermo si priverà di eccellenti poliziotti “rei” di aver svolto 

egregiamente il loro lavoro solo perché il Ministero dell’Interno non ha voluto riconoscere loro 
quanto legittimamente spettante. 
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Nei loro occhi traspare l’amarezza per una vicenda che li vede coinvolti in prima persona. 
La stessa amarezza che si legge negli occhi di tutti i poliziotti che non riescono a capire come mai lo 
STATO possa comportarsi da “patrigno” nei confronti dei loro colleghi che per portare a termine 
quelle indagini hanno più volte messo in pericolo la loro vita. 

Con ciò senza dimenticare il fattore economico: il Sovrintendente Capo Collesano, così come 
gli altri colleghi coinvolti nella vicenda, oltre a non percepire le somme di denaro spettanti, con 
la loro assenza prolungata dal servizio, non percepiranno nemmeno le varie indennità economiche 
previste per l’espletamento delle attività d’istituto giornaliere. 

Una condizione che certamente non porterà benefici allo loro situazione economica 
familiare, ma che certo non scalfirà la dignità di questi poliziotti che con orgoglio amano 
definirsi, nonostante tutto, servitori dello Stato italiano.  

Ci appelliamo a Lei Signor Ministro perché crediamo che Lei sia Ministro dell’Interno unico 
nel suo genere ed assolutamente differente dagli altri, sicuramente da Angelino Alfano. 

Con ogni sentimento stima. 
Roma, 11 Luglio 2018 
 

Il Segretario Generale Nazionale 
               Giovanni IACOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
originale firmato in atti 

 


