
 COMUNE  DI  QUALIANO 

       Città Metropolitana di Napoli 

Prot. n. 5917                                              Qualiano, lì 23 aprile 2021 

Al consigliere comunale Sig. Ludovico De Luca 

p.c. Al Sig. Sindaco di Qualiano 

p.c. A tutti i componenti il Corpo di P.M. 

 

OGGETTO: Riscontro alla Sua nota con Prot. n. 5608 del 19.04.2021 avente ad 

oggetto: richiesta d’informazione. 

In riscontro alla Sua citata in oggetto,  la informo che non avendo informazioni al 

riguardo, ho girato al Sig. Sindaco la richiesta di ragguagli, trattandosi di una sua 

nota, mai giunta allo scrivente. 

 Purtroppo, mentre attendevo risposta, sono stato informato che il Sindaco ha 

postato sul suo seguitissimo profilo face-book un video inerente proprio la predetta 

richiesta, nel quale esplicitamente dichiara di non volermi rispondere, preferendo 

piuttosto di rispondere direttamente ai suoi cittadini-elettori. 

Poiché ritengo legittimo e doveroso che la S.V. consegua comunque una risposta, 

ho proceduto a visionare il video in questione e ad accertare ogni verità inerente 

quanto da lei richiestomi.  

Tali accertamenti mi consentono di evadere la sua richiesta. 

Ma, preliminarmente desidero precisarle che: 

• Da circa 40 anni, ogni giorno è stato disposto il servizio scolastico fuori le 

scuole; 

• Che tutto il personale di servizio nel turno, nessuno escluso, da sempre è 

stato comandato ad espletare servizio scolastico; 

• Che di ciò vi è dimostrazione e traccia scritta nei servizi settimanali e 

giornalieri di questo Comando di Polizia Municipale ; 

• Che purtroppo, attualmente, in un turno di servizio si può contare 

mediamente sulla presenza solo di due agenti per cui, non avendo questi il 

dono dell’ubiquità, riescono a coprire soltanto il 20% dei plessi scolastici 

esistenti sul territorio . 



• Che con una nota del 19 aprile 2021, Prot. n. 1958, la dirigente scolastica 

del comprensivo “2°Don Bosco-Verdi”, avendo richiesto una intensificazione 

dei controlli circa eventuali trasporti abusivi , è stato attivato nei successivi 

10 secondi, così come risulta nei documenti agli atti di questo Comando, un 

servizio mirato, senza addurre né punti, né virgole, né punti e virgole, così 

come è sempre stato e così come certamente risulta anche alla S.V . essendo 

anche Sindaco emerito. 

Per quanto concerne il video postato dal Sindaco in carica, introdotto con la 

durissima  frase: “a Qualiano c’è qualcuno che strumentalizza le questioni sulla 

pelle dei cittadini e dei bambini che vanno a scuola”,  emerge la necessità di 

informarla di quanto segue: 

• Il sottoscritto non ha mai ricevuto la nota del Sindaco del 10.04.2021, 

ancora oggi che  Le scrivo non mi è giunta predetta nota; 

• Non risponde al vero che il vicecomandante mi abbia mai mostrato 

predetto documento e mi risulta che lui medesimo a tutt’oggi non lo ha 

ancora visionato. 

• Tutto ciò è avvenuto per una ragione semplice e chiara, ovvero che se una 

lettera non si spedisce, o non si sa spedire, questa non giunge a 

destinazione.  

• Questa semplice verità il Sindaco, in data 19.04.2021, alle ore 13,00 ed a 

seguire, tra urla pazzesche, lo ha accertato senza ombra di dubbio, 

insieme al responsabile del CED, al vice comandante della Polizia 

Municipale ed alla Sua Segretaria che maldestramente (ma è 

assolutamente scusabile) aveva commesso l’errore del mancato inoltro 

della comunicazione di che trattasi.  

• Che una volta accertato quanto sopra, restava da fare la cosa più semplice 

di questo mondo: inviare la lettera mai inviata! Ma questo non viene fatto. 

Preferendo piuttosto di girare un video, per celebrare un processo senza 

difesa e senza appello, dove quasi tutte le cose affermate sono ad arte (e- 

devo ammetterlo- anche abilmente) mistificate o non rispondenti a verità, 

con esibizione di prove artefatte: il telefonino, il messaggino sul telefonino 

il monitor con un numero di protocollo etc; Poi, nonostante avesse 

accertato che la sua comunicazione non era mai partita, il Sindaco 

afferma che il comandante non fa il proprio dovere e, per veicolare l’odio 

delle persone che lo ascoltano, mette in relazione questo fatto, 

quantunque inesistente, con la  pandemia, con i bambini che si 

ammalano, con una dolorosissima e devastante sciagura stradale etc, 

certo del risultato che ne deve conseguire: la condanna senza appello: la 

gogna mediatica. 

• Da tecnico, desidero ricordare a me stesso  che ove mai il sottoscritto o 

qualunque funzionario pubblico di questa Nazione commette veramente, 

e non surrettiziamente, una violazione disciplinare, si applicano le norme 

di legge del diritto pubblico: si contesta l’addebito, si attiva un 

procedimento disciplinare, si consente il diritto di difesa e poi si conclude 



il tutto con  l’irrogazione di una sanzione o con l’archiviazione se l’addebito 

non sussiste: “tertium non datur”, perché in terza ipotesi vi è solo l’abuso, 

ciò l’uscita dall’applicazione delle norme del diritto. 

Ed in questo caso concreto l’abuso è chiaramente previsto da codice penale: 

si chiama abuso del proprio ufficio e diffamazione aggravata a mezzo stampa. 

Non ho conoscenza alcuna di precedenti analoghi, né credo che ve ne siano 

in questa nazione, di ministri, presidenti di Regioni, Sindaci etc. che, in 

alternativa all’applicazione delle predette norme, hanno scelto di girare un 

video con accuse di cui si ha la consapevolezza che sono false , per esporre  

al pubblico ludibrio un proprio funzionario. 

Così come non credo vi siano precedenti nel fatto che un Sindaco pubblica 

sui social una lettera indirizzata al comandante della Polizia Locale, prima 

ancora che questi la riceva, ed anzi finisce anche per non inviargliela per 

niente. Tra l’altro, dagli accertamenti esperiti da me negli ultimi giorni, 

sembra che la richiesta  del Sindaco mirasse in via prioritaria a verbalizzare 

gli accompagnatori dei bambini diversi dai congiunti. Ebbene questa 

violazione non esiste neppure nel nostro ordinamento giuridico.  Mentre per 

quanto concerne eventuali abusivi, il fatto di diffondere questa nota su face-

book, comporta inevitabilmente la conseguenza che gli stessi vengono 

preventivamente avvisati. 

Ma le dichiarazioni del Sindaco riportate nel video postato meritano ulteriori 

precisazioni: 

• Il Sindaco come capo dell’amministrazione svolge un ruolo anche più 

importante di un mio eventuale superiore gerarchico. E non si senta 

per nulla sminuito  se gli preciso che dal punto di vista giuridico-

amministrativo, non è un mio superiore gerarchico, né io posso essere 

definito un suo subalterno. Infatti siamo preposti a funzioni diverse : 

il Sindaco  alla funzione di indirizzo, il sottoscritto a quella di gestione, 

che sono funzioni contigue, collaborative ma rigorosamente separate. 

E poiché nel diritto amministrativo, lo sanno già gli studenti del primo 

anno di giurisprudenza, il rapporto gerarchico sussiste proprio in 

presenza del potere di avocazione del superiore, è fuor di dubbio che 

in Sindaco per legge non può avocare a sé anche la funzione gestionale. 

• Il Sindaco non può dire agli uomini dell’ Arma  o alla Polizia 

Municipale, di svolgere controlli  di Polizia stradale fuori le scuole, però 

“non in modo repressivo”, perché quando un agente o un ufficiale di 

Polizia stradale accerta violazioni di sorta , non ha la discrezionalità , 

bensì l’obbligo di procedere in maniera repressiva. E non gli varrebbe 

ad escludere l’incriminazione di omissione in atti d’ufficio la 

circostanza che un Sindaco gli abbia detto di non fare repressione . 

• Non risponde a nessuna verità la dichiarazione del Sindaco che il 

sottoscritto ha interrotto il servizio di prolungamento dell’orario serale. 



Tale servizio è stato interrotto alla data del 31 marzo 2021, cioè 10 

giorni prima del tragico incidente di Via Campana, unicamente dal 

Sindaco e dalla Giunta Comunale.  Questo è chiaramente scritto 

nella Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 27/11/2020.  

Con predetta Delibera la Giunta comunale ha approvato il mio progetto 

di prosieguo del servizio  che prevedeva la scadenza alla data del 30 

giugno 2021. Il Sindaco e la Giunta hanno approvato integralmente la 

mia proposta salvo due modifiche: 

1. Anticipazione della conclusione del progetto al 31 marzo anziché 

il 30 giugno; 

2. Precisazione che eventuali proroghe andavano stabilite con 

delibera di Giunta, testualmente: “ Di stabilire che per il 

prosieguo del progetto verrà sottoposto all’ approvazione della 

Giunta Comunale” 

Poiché la predetta deliberazione è un atto pubblico e pubblicato, ognuno 

potrà verificare. Di fronte a queste evidenze il Sindaco avrebbe l’obbligo di 

chiarire come fa ad accusare il sottoscritto affermando “… ha chiuso per 

motivi formali il servizio che estendeva la vigilanza serale per ulteriori due 

ore”?. 

In ogni caso, cosa c’entrerebbe tutto ciò con un tragico incidente? 

Forse perché così si facilita la veicolazione dell’odio e della gogna pubblica 

appellandosi  a fatti che profondamente turbano e sconvolgono la coscienza 

di ognuno?  

• Il sottoscritto su tutta questa vicenda non ha posto alcuna questione, né 

formale, né sostanziale, né si è sognato di fare alcunché che esorbitasse da 

un’assoluta correttezza; 

• E’ vero che il sottoscritto è pagato con denaro pubblico, così come tutti i 

dipendenti della Pubblica amministrazione di questa nazione. Così come è 

vero che a mia volta, con il mio lavoro, ho versato da una vita  tasse e 

contributi, fino all’ultimo centesimo, contribuendo a pagare lo stipendio di 

altri lavoratori  pubblici. Ma non ho mai annotato niente a nessuno, perché 

questo è la normalità. Né è corretto affermare che vi è diretto rapporto del 

mio  stipendio con la  contribuzione dei cittadini di Qualiano. Perché ognuno 

contribuisce per la generalità dell’apparato pubblico .  

Esimio consigliere, nel salutarla cordialmente, desidero informarla che proprio 

oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, cui seguirà un lungo periodo di ferie 

che, al netto di solo 8 giorni di servizio a cavallo col ferragosto prossimo, mi 

porteranno alla pensione  dopo circa 39 anni di servizio. Per questo voglio 

augurare a lei ed alle persone di questo Comune tutto il bene del mondo. Ma 

sono consapevole che il bene, oltre che augurarlo, si costruisce  piantando i 

semi della verità e lottando la mistificazione. Perché nei tempi moderni i lupi 

hanno imparato  a vestire il vello dell’agnello e questo li rende assai più 



pericolosi. Tuttavia sopravvive in me la speranza che il tempo faccia il suo lavoro 

di galantuomo. Ma quanto lavoro ha da fare! 

                                                                     Il comandante della P.M. 

                                                                       (dr. Angelo D’Onofrio) 

 

 

 

 

 

 

 


