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RICONOSCIMENTI PREMIALI, 
LE VIOLAZIONI DEL VICE 

CAPO SAVINA!! 
Rassegna stampa 27 aprile 2016 

 

 

Coisp Il Vice Capo della Polizia Savina viola i doveri dell'Ufficio attribuendo 
riconoscimenti premiali come fossero sue grazie - mercoledì 27/04/2016 07:34 - Il 
sindacato scrive direttamente al Ministro dell'Interno denunciando la violazione ilVelino 

AGV NEWS Roma 27 APR - Come apparira' 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 attivita' all'interno di un ufficio e' sostanzialmente intollerabile ed e' il 
sintomo che la gestione della concessione dei premi e ricompense a livello centrale non viene svolta con 
la imprescindibile imparzialita'. 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 gravita' che per la loro macroscopica 
evidenza stanno creando profonde perplessita' tra tutto il personale della 
Polizia di Stato sull'equilibrio e lucidita' nell'esercizio dell'azione 
amministrativa . 
 

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” (OPi – 27.4.2016) “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 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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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, 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 
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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”. 
   

"Il Vice Capo della Polizia, Savina, viola i doveri dell'Ufficio - Data pubblicazione: 27-04-2016 - “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 
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alla Polizia di Stato che, 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”. 
 

Durissima protesta del Coisp dopo le mancate promozioni permeriti straordinari di 

alcuni Poliziotti da parte del Vice Capo Savina:“Disonora gli impegni 

dell’Amministrazione di fronte al sacrificiodi uomini che sono veri eroi degni di 

rispetto e gratitudine. Vergognoso” - “Cosa c’è di più vergognoso che non assolvere agli impegni, reali e 

morali, verso coloro che con il proprio onorevole coraggio hanno incarnato nella migliore maniera gli ideali e i 

principi che sono a fondamento della Polizia di Stato? Eppure il Vice Capo Savina non si è fatto scrupolo di 

disattendere la correttezza che dovrebbe regnare sovrana in certi ambiti assumendo in modo unilaterale, nella 

sua qualità di Presidente della commissione consultiva per la concessione delle promozioni per merito 

straordinario e degli encomi solenni, decisioni contrarie agli atti d’indirizzo che la stessa Amministrazione si è 

data nel corso degli anni, creando numerose parzialità amministrative in danno degli Appartenenti a tutti i ruoli 

della Polizia. Un esempio per tutti, e certamente il caso più eclatante e deprecabile, la mancata concessione 

della promozione al Sostituto Commissario Roberto Mancini, un Eroe che tutta Italia conosce per la sua 

lotta contro le ecomafie condotta fino all’estremo sacrificio, la morte sopraggiunta per leucemia, ma che 

evidentemente è già stato dimenticato dal Dipartimento, ed ai suoi compagni, altri sei valorosi Poliziotti del 

Commissariato San Lorenzo di Roma che assieme a lui hanno sventato una rapina in banca liberando numerosi 

ostaggi nonostante si siano trovati faccia a faccia con la morte, con pistole spianate e pronte a far fuoco contro 

di loro in qualsiasi istante”. Durissima la protesta del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, contro il Vice 

Capo della Polizia, Prefetto Savina, poiché dopo il suo insediamento alla Presidenza della commissione 

consultiva per la concessione delle promozioni per merito straordinario e gli encomi solenni, “le deliberazioni - 
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spiega il Segretario Generale, Franco Maccari - hanno subito una fuorviate e pericolosa involuzione,  

evidenziando inopportune parzialità”. Una cosa ritenuta gravissima e che ha indotto il Sindacato Indipendente a 

chiedere un incontro urgente al Capo della Polizia, Alessandro Pansa, il 16 marzo scorso. Una richiesta rimasta 

ancora senza risposta, mentre in questi giorni si è tenuta una nuova riunione della commissione consultiva 

presieduta da Savina, nel corso della quale è stato deciso il diniego delle promozioni in questione, con ovvio 

parere fortemente avverso del Coisp. “Mancini ed i suoi colleghi - insiste Maccari - in due distinti momenti e 

con un coraggio impareggiabile, hanno fronteggiato due rapinatori entrambi armati e pronti a sparargli addosso, 

e con straordinaria professionalità e capacità hanno condotto trattative andate entrambe a buon fine, mettendo 

fine senza alcuna seria conseguenza a una vicenda che poteva concludersi in un bagno di sangue dei Poliziotti, 

dei vari ostaggi e degli stessi rapinatori. Cosa ci può essere di più degno di un premio? Qualcuno sa trovare 

altro secondo il comune senso critico? Ovviamente no. Il Questore di Roma dell’epoca, Fulvio Della Rocca, in 

modo avveduto e rispondente alle normative vigenti, e secondo noi del tutto ovvio, ha proposto, per questi 

Poliziotti la promozione per merito straordinario… Ma ieri il Prefetto Savina è riuscito a superare 

l’immaginazione collettiva, inventandosi in modo assolutamente fantasioso una graduatoria, tutta sua, 

sull’esposizione al rischio, per poi contraddirsi nell’analizzare altre proposte di premio”. “Quanto accaduto - 

rincara il Coisp - è sintomatico delle palesi parzialità che vedono penalizzati gli Eroi della Polizia e premiati 

alcuni che hanno svolto attività assolutamente ordinarie. Una cosa inaccettabile, frutto di una evidente 

mancanza di lucidità e logicità nella gestione di un settore cosi importante e delicato, che ci impone di avviare 

ogni utile iniziativa a tutela di tutti gli Appartenenti della Polizia di Stato”. 

 
 

 


