
 
 
 

         

     Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio: 
                                                       COMUNICATO 
Nella giornata di oggi, una delegazione del Siap ha incontrato il Dirigente del  Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio, Dr. Di Legami, allo scopo di ricevere 
esaustive delucidazioni in merito alle dichiarazioni da questi espresse nel contesto delle varie 
ordinanze datate 20 marzo 2014, che come noto furono già oggetto di pubblica critica da parte 
di questa O.S. con precedente comunicato.  
Non intendiamo ora ritornare nel dettaglio delle predette disposizioni, è necessario però 
richiamare alla memoria come le affermazioni in esse contenute, nel rappresentare                
l'eccessiva ed inopportuna fruizione di permessi relativi alla L.104/92 così come nel denunciare 
lo smodato e dubbio uso di riposo medico, travalicassero nel prospettare allusioni a pretesti, 
adombrando un uso strumentale se non utilitaristico di tali istituti da parte degli aventi diritto, 
sostanziando in modo tale irricevibili illazioni. 
Quanto in tale occasione asserito dalla Dirigenza, finiva così nel proiettare una pesante 
atmosfera di disorientamento e diffidenza tra l’Amministrazione e il Personale, con l’effetto 
sicuramente indesiderato (ironia della sorte), di segnare pertanto una bruciante inversione di 
tendenza rispetto al clima di diffuso entusiasmo instauratosi sin dal momento dell’insediamento 
del Dr. Di Legami, naturalmente lasciando molti irritati o perplessi. 
Nell’ odierno incontro tuttavia, il Dirigente ha diffusamente approfondito la natura di quelle 
sue esternazioni, delineando per lo più l’aspetto appassionato ed istintuale di quello che a dir 
suo, “…lungi dall’intenzione di offendere o mortificare né tantomeno ledere diritti di nessuno, 
voleva al contrario essere solo un forte appello ed un accorato richiamo per un uso, in ogni 
circostanza, più ponderato ed opportuno di quelle che sono e resteranno sempre 
incontrovertibili tutele di legge…”. 
Il Siap prende serenamente atto delle parole da questi proferite, pur continuando a ritenere che 
quello strumento mediatico, le ordinanze dirigenziali in quanto atti amministrativi, non siano di 
certo la sede più consona  per trasmettere “outing”, esprimere impressioni e confidenze o 
tantomeno segnalare presunte irregolarità perché per ciascuno di questi casi sussistono invero  
idonei specifici e mirati percorsi al fine eventuale ed effettuale di ristabilire il rispetto delle 
regole. 
Oggi nel recepire il discorso di chiarimento del Dr. Di Legami, ci permettiamo comunque di 
ricordargli che una “casa di vetro” è senz’altro bella e scintillante ma estremamente delicata nel 
maneggiarsi ed il cui necessario muoversi all’interno per fare si che non resti solo un 
soprammobile ma anche un efficiente meccanismo funzionante, comporta una dose massiccia di 
indispensabile delicatezza che in questa metafora trova evidentemente riscontro nella 
tendenziale e mai sufficiente ricerca dell’attenzione all’amor proprio e  professionale,  alla 
sensibilità che è sia personale che collettiva, di coloro che vi risiedono e vi operano, unica 
condizione in grado di permettere l’affiatamento essenziale al raggiungimento di quegli 
obbiettivi comuni che tutti condividiamo e che noi sempre sinceramente promuoviamo. 
Roma, 7 maggio 2014.                                                                                  La Segreteria Locale 
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