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COMUNICATO N. 23 DEL 2016 
 

FASCICOLO  PERSONALE:  IL  GIOCO  DELLE  TRE  CARTE! 
 

L'aver sensibilizzato i colleghi che si sono avvalsi della facoltà di accedere al proprio stato 
matricolare ed ai propri fascicoli personali (ancora non è dato sapere con certezza quanti siano, 
per ciascun dipendente e, soprattutto, dove siano conservati) sull'importanza di avere l'indice dei 
documenti contenuti nel fascicolo, ha creato enorme imbarazzo all'Amministrazione, che non è in 
grado di far fronte correttamente alle richieste. 
Con la classica rincorsa degli eventi, che negli ultimi anni ha caratterizzato l'agire di 
un'Amministrazione non in grado di pianificare alcunché ed oltremodo disattenta nei confronti del 
personale, i "novelli geni amministrativi" cercano di porre rimedio alle mancanze storiche, 
incrementando in maniera preoccupante le problematiche già presenti e cambiando in corsa, per 
l'ennesima volta, le procedure. 
E come spesso accade la cura è peggiore del male. 
Alle palesi omissioni in atti di ufficio, adesso hanno pensato bene di aggiungere altre tipologie di 
reato che vanno dal falso in atto pubblico, alla truffa e chissà quante altre, con l'aggravante di 
coinvolgere anche i colleghi che sono chiamati a sottoscrivere i verbali di accesso agli atti.  
Aggiungere al foglio matricolare una colonnina con tanto di numeri e cambiarne l'intestazione non 
lo trasforma in "indice" del fascicolo personale! E la dirigenza lo sa bene. 
L'indice del fascicolo personale: 
1. deve essere un documento cartaceo presente nel fascicolo personale (serve a verificarne la 

corretta tenuta), che deve esistere a prescindere dalle esplicite richieste; 
2. deve contenere tutti i documenti inerenti la carriera, i quali devono essere registrati, numerati e 

classificati senza discontinuità; 
3. deve riportare la data di acquisizione di tutti documenti presenti nel fascicolo (per la maggior 

parte dei documenti E' IMPOSSIBILE che possa coincidere con la data di emissione del 
provvedimento, perché esistono registrazioni, notifiche ecc. prima di arrivare al fascicolo). 

Atteso che esistono indici tenuti come previsto dalla norma, è palese come l'Amministrazione sia 
perfettamente a conoscenza di quali siano le modalità corrette. 
Quanto stanno provando a "propinare" a coloro che accedono al proprio fascicolo personale, 
oltre ad essere biasimevole sotto un punto di vista etico professionale, è una palese presa in giro 
nei confronti di chi sta provando a tutelarsi per il prossimo passaggio nell'Arma. 
Ma per quanti tentativi possano fare, a breve emergerà come TUTTI i fascicoli difettano di intere 
parti che li dovrebbero comporre e che gli "indici", oltre a non essere quelli richiesti (spacciano 
per indice del fascicolo personale la cronologia dello stato matricolare) non riportano documenti 
inseriti negli stessi fascicoli.  
Arriverà dunque il giorno in cui i novelli prestigiatori della pubblica amministrazione dovranno 
spiegare a figure terze che vestono toghe nere (senza strisce rosse) come e perché di certe 
scelte così discutibili, penalizzanti per il personale e rilevanti sotto il profilo penale. 
Forse più di qualche dirigente aspira al transito da indagato … 
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