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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 26 APRILE 2016 
 
Oggetto: Il Coisp scrive al Ministro dell’Interno e denuncia: “Il Vice Capo della 
Polizia, Savina, viola i doveri dell’Ufficio attribuendo riconoscimenti per merito 
come fossero sue grazie. Urge mettere fine a questa cosa gravissima” 
 
“Non è più possibile tollerare un atteggiamento gravemente lesivo dei principi di imparzialità, correttezza 
e meritocrazia che dovrebbero muovere la nostra Amministrazione e la cui violazione si manifesta                  
in maniera lapalissiana in un settore qual’è l’attribuzione dei riconoscimenti premiali al Personale                  
della Polizia di Stato. Una cosa che invece, purtroppo, sta avvenendo e che sta generando un estremo 
malcontento ed un senso di gravissima sfiducia negli Operatori i quali assistono a vicende che appaiono 
decisamente assurde, e che rendono lecito ben più di qualche dubbio nei confronti del Vice Capo Vicario 
della Polizia, Luigi Savina, che dispensa le ricompense come fossero le sue grazie personalissime:                 
ignora quelle sollecitate da diversi Questori d’Italia, lascia in attesa e scavalca proposte premiali                  
che risalgono ad anni addietro, ed approva le proposte che lui stesso ha formulato nei mesi scorsi                 
quando era Questore di Milano scegliendo di dare i riconoscimenti a personale che ha svolto il suo servizio 
in ufficio invece che a chi ha rischiato di morire sul campo. Ce n’è abbastanza perché la massima Autorità 
della Pubblica Sicurezza si muova per fare chiarezza assoluta in un campo che non è affatto secondario, 
perché attiene alla motivazione degli Appartenenti al Corpo ed al rispetto per il loro sacrificio 
nell’espletamento del dovere. Avevamo già informato nelle scorse settimane il Capo della Polizia                  
di situazioni poco opportune, adesso chiamiamo in causa il Ministro dell’Interno chiedendo                  
un suo intervento urgente”.       
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, spiega perché il Sindacato Indipendente                   
di Polizia, assieme ai colleghi della Consap, ha scritto al Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, 
denunciando la violazione dei principi di uguaglianza e correttezza nell’assegnazione dei riconoscimenti 
premiali agli Appartenenti alla Polizia di Stato. Un compito che prima spettava ad una Commissione 
Centrale paritetica (ovvero composta in pari numero da componenti designati dal Dipartimento della P.S.    
e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative), che valutava le proposte effettuate                  
dai Questori d’Italia. Quando però a causa della spending review l’attribuzione dei meritati riconoscimenti 
è rimasta bloccata per circa tre anni, i Sindacati hanno accettato una soluzione immediata che prevede                
una riunione presieduta dal Vice Capo della Polizia Vicario che decide in modo unilaterale con la sola 
consultazione delle Organizzazioni Sindacali.  
“Da allora le attività in questione sono procedute regolarmente - spiega Maccari -, poiché chi è stato 
preposto all’importante responsabilità di Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie ha dato esempio               
di equilibrio, di conoscenza e rispetto delle norme che regolano  il rapporto d’impiego, di serenità,                  
di senso di responsabilità, di capacità di confronto e di una spiccata sensibilità, doti che si aggiungevano   
ad una grande conoscenza e rispetto delle problematiche del personale della Polizia di Stato.                  
Ma adesso non è più così. Da quando il Vice Capo Vicario è Savina si sono registrati problemi                  
che non siamo nuovi a denunciare. Abbiamo già in precedenza lamentato il fatto gravissimo                  
che la promozione per merito straordinario sia stata negata al Sostituto Commissario Roberto Mancini,               
un Eroe che ha combattuto  fino all’estremo sacrificio, e ad altri sei Appartenenti alla Polizia di Stato che, 
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il 28 marzo 2013 a Roma, sventarono una rapina a mano armata, arrestarono i rapinatori armati di pistola    
e liberarono gli ostaggi, ma concessa solo ad altri due colleghi che parteciparono a quell’azione                  
così valorosa. In seguito. Probabilmente per il clamore suscitato da questa palese ingiustizia,                  
la promozione è stata concessa finalmente al solo Mancini ma non anche a tutti gli altri. Ma non basta. 
Altre cose meritano particolare attenzione, perché numerose proposte di attribuzione di riconoscimenti                  
al personale della Polizia di Stato sono state declassate o non accolte dal prefetto Savina, nonostante                   
la forte contrarietà delle OO.SS., perché, secondo non si sa quale suo personale criterio,                  
non erano meritevoli”.  
“Sono stati quindi umiliati Poliziotti - si legge ancora nella lettera al Ministro - che hanno messo                  
a repentaglio la loro stessa vita per salvare dei cittadini o reprimere pericolose condotte criminali...                  
tutti episodi segnalati dai Questori competenti per provincia per la promozione al merito straordinario                  
o comunque la cui attività rientrava tra i criteri previsti dalle norme per essere promossi alla qualifica 
superiore”. 
“Eppure - hanno insistito i Sindacati COISP e CONSAP - il Prefetto Savina ha posto in deliberazione 
anche alcune richieste redatte da lui stesso quando, qualche mese fa, era Questore di Milano, ….                
proposte che ci permettiamo di definire ‘atipiche’ poiché giunte a deliberazione mentre il resto                  
del personale, che non ha avuto la ‘fortuna’ di avere un Questore che si chiamava Luigi Savina,                  
deve attendere più di due anni prima di vedere esaminata la proposta che li riguarda. Il Vice Capo Vicario 
della Polizia, ha posto in deliberazione le proposte effettuate da lui stesso, scavalcando centinaia                  
di proposte premiali che ancora devono essere esaminate per gli anni 2014 e 2015, procurando così                  
una evidente disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato”. 
Ma non basta. “La lettura di due proposte del Questore di Milano Luigi Savina, che da Vice Capo                  
della Polizia decide sulla ‘propria’ richiesta con evidente e plateale incompatibilità amministrativa                  
oltre che alla ostentata inopportunità deontologica, porta a rilevare che il Prefetto, che si erge a severo 
censore delle proposte fatte da tutti i Questori d’Italia, ha proposto (e poi accolto) il riconoscimento 
premiale della promozione per merito straordinario nei confronti di una Appartenente alla Polizia di Stato 
che si è distinta nello svolgere la propria attività presso l’ufficio misure di prevenzione della Questura                  
di Milano …. e nei confronti di altra per l’attività svolta quale operatore radio presso la sala operativa   
della Questura di Milano. Come apparirà chiaro, non concedere la promozione per merito straordinario                  
a chi rischia la vita e poi concedere questo importante riconoscimento a chi ha svolto, seppur in modo 
lodevole, ma ordinario, la propria attività all’interno di un ufficio, è sostanzialmente intollerabile                   
ed è il sintomo che la gestione della concessione dei premi e ricompense a livello centrale, non viene 
svolta con la imprescindibile imparzialità. Dal 1° aprile 1981 ad oggi - si legge in chiusura della missiva - 
nessun Questore in Italia ha mai neanche pensato di fare proposte premiali come quelle criticate,                  
e soprattutto nessun Vice Capo della Polizia Vicario ha avuto l’avventatezza di acconsentire a fatti                  
di tale inaudita gravità che, per la loro macroscopica evidenza, stanno creando profonde perplessità                  
tra tutto il personale della Polizia di Stato sull’equilibrio e lucidità nell’esercizio dell’azione 
amministrativa”. 
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