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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

Prot. 255/16 S.N.                                     Roma, 16 marzo 2016 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
OGGETTO: Procedure per la concessione di premi e ricompense per il personale della Polizia di Stato. 

Richiesta incontro urgente. 
 
 

Signor Capo della Polizia, 

le norme e l’immobilità del Dipartimento diretto dalla S.V., nella gestione di un delicato ed importante settore                
come quello della concessione dei riconoscimenti al personale della Polizia di Stato, hanno portato ad una rivisitazione 
di quello che era un meccanismo rodato e funzionale delle commissioni paritetiche, ovvero composte da un numero 
uguale di rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative,                
che decidevano sulla concessione dei citati riconoscimenti. 

 Con la consueta pigrizia, il Dipartimento della P.S. ha prima fatto trascorrere circa due anni accumulando                
un arretrato di centinaia di proposte di premio e ricompense per il personale che ha effettuato anche operazioni 
eccezionali e che tanto lustro hanno dato alla Polizia di Stato, poi ha tentato di istituire un sistema monocratico                
ed unilaterale (una persona che decide su tutti senza alcun controllo da parte di chi rappresenta il personale)                
e solo alla fine, dopo una incessante attività del COISP e di altre OO.SS., ha mediato costituendo una “Commissione 
Consultiva”, con l’impegno di riconoscere la valenza ed il ruolo delle Organizzazioni Sindacali.  

Ebbene, riconosciamo che l’impegno preso dalla S.V. è stato mantenuto … ma solo fino a quando a presiedere 
le riunioni della citata Commissione Consultiva era stato designato il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto 
Alessandro Marangoni, il quale con sapienza e senso del dovere ha gestito per alcuni anni tale strategico settore. 

Con altrettanta franchezza, invece, dobbiamo rilevare che le ultime tre riunioni della Commissione Consultiva 
per la concessione delle promozioni per merito straordinario e gli encomi solenni, hanno subito una fuorviante                 
e pericolosa involuzione tanto nella gestione che nei pareri espressi. 

Le predette riunioni, presiedute la prima dal Prefetto Mazza e le successive due dal Vice Capo Vicario                
della Polizia Prefetto Savina, hanno segnato un momento di grave discontinuità e parzialità amministrativa                
nella gestione delle proposte premiali ed è stato palese il tentativo di marginalizzare l’attività di controllo                 
e condivisione delle Organizzazioni Sindacali. Sono stati sovvertiti i criteri di assegnazione dei riconoscimenti 
mettendo alla berlina le proposte effettuate dai Questori e decidendo in modo unilaterale in contrasto sia con le 
previsioni del D.P.R. 335/82 che con le linee guida che il Dipartimento della P.S. ha consolidato nel corso degli anni, 
realizzando innumerevoli disuguaglianze di trattamento nei confronti di Appartenenti a TUTTI i ruoli della Polizia                
di Stato, seppur resisi protagonisti di interventi analoghi ad altri che nel corso degli anni hanno dato luogo                
al riconoscimento di premi e ricompense. 

Questo stato di cose sta causando una grave disparità di trattamento in danno del personale della Polizia                 
di Stato e sta incidendo anche negativamente sulla credibilità dei Questori che vedono inopportunamente e brutalmente 
ridicolizzato il proprio operato. 

Ulteriori anomalie si stanno verificando nell’analisi delle proposte premiali che riguardano gli Appartenenti                
al ruolo Direttivo e Dirigenti dove abbiamo rilevato un comportamento altalenante di chi preside la Commissione 
oggetto della presente nota: a parere del COISP, a parità di condizioni, si sono adottate “decisioni difformi”. 

Signor Capo della Polizia, quanto rappresentato evidenzia come sia necessario innovare le procedure                
di attribuzione dei premi e dei riconoscimenti, prevedendo momenti di confronto che siano senza oneri a carico 
dell’Amministrazione, cosi come previsto dalle vigenti normative, ma che al contempo siano riconosciuti 
normativamente come occasioni di effettivo e reale confronto. 

 

In considerazione di quanto evidenziato e specificato, chiediamo un urgente confronto con la S.V. .                    

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 


