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SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO:  Bozza di circolare in materia di riconoscimenti premiali. 
 Osservazioni.  
 
 

In riferimento alla nota di codesto Ufficio relativa all’oggetto, datata 7.10.2016 e recante               
prot. 004072/2016 (Allegato nr. 1), ed alla richiesta per le vie brevi, si rappresenta quanto appresso. 

Il COISP, pur apprezzando l’intendimento dell’Amministrazione della P.S. di aumentare              
la trasparenza e linearità nella assegnazione dei riconoscimenti premiali, ritiene necessario affrontare 
nella sua interezza e complessità l’importante argomento in discussione. 

La disamina della tematica in oggetto indicata non può non partire dall’art.12, co.20,              
del D.L. n.95/2012 convertito nella Legge n.135/2012, che introduce le “Disposizioni urgenti               
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, prescrivendo,              
tra le altre cose, la soppressione di alcuni organismi collegiali che generano oneri a carico dell’erario, 
tra le quali si è voluto comprendere anche alcune Commissioni Paritetiche, tra cui sono la Commissione 
Centrale e quelle Territoriali per l’attribuzione dei premi e ricompense, nate in virtù di previsioni 
contrattuali e quindi interpreti del ruolo di rappresentanza del personale della Polizia di Stato              
assegnato per legge alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. 

È giusto ricordare che a seguito a tale innovazione normativa, l’Amministrazione, nel marzo              
del 2013, ipotizzò la costituzione di appositi Comitati Consultivi Paritetici, senza spese a carico 
dell’erario (come lo erano peraltro le precedenti Commissioni) e composti da rappresentanti 
dell’Amministrazione della P.S. e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale. Una soluzione, quella formulata e formalizzata dal Dipartimento, 
attraverso la predisposizione di un’apposita bozza di decreto a firma del Capo della Polizia,               
che avrebbe salvaguardato gli imprescindibili criteri di trasparenza, equità ed equilibrio.              
La bozza di decreto appena illustrata però fu rapidamente ritirata, a seguito di un improprio              
ed inopportuno parere chiesto al Consiglio di Stato interpellato in sede consultiva, per lasciare spazio               
ad una decisione più “semplice” e verticistica, ovvero una semplice circolare diramata dal Direttore 
Centrale per le Risorse Umane (N.C.333-C/9016.3.73/PROT.196/2015 del 26.02.2015) in cui               
il ruolo paritetico delle OO.SS. nell’iter decisorio sancito dall’art.75 sexies del D.P.R. 782/85 
(Regolamento di Servizio dell’Amministrazione della P.S.) viene retrocesso a mera audizione. 

Ebbene, i recenti “confronti” per l’attribuzione dei premi e ricompense hanno mostrato              
tutti i limiti e le disfunzioni dell’attuale sistema, frutto d’imposizioni monocratiche, che in modo              
non trascurabile evidenziano pericolosi ed illegittimi comportamenti violatori, non solo dei principi               
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di trasparenza ed equità, ma soprattutto di palesi e plateali conflitti d’interesse dove chi propone 
l’attribuzione di un premio è la stessa persona che poi ne decide la concessione. 

Negli ultimi confronti persino le norme e circolari che sono richiamate all’interno della bozza             
di circolare in esame sono state ampiamente disattese dimostrando in modo incontrovertibile              
che l’attuale sistema di attribuzione dei riconoscimenti non è sostenibile. Infatti, la proposta              
fatta dall’Amministrazione, seppur in larga parte condivisibile in linea di principio, si scontra in sede              
di attuazione con le ambigue modalità di attribuzione che tanto malessere hanno generato negli ultimi 
mesi tra il personale della Polizia di Stato. 

Nel merito dello svolgimento dell’iter amministrativo, previsto dal D.P.R. 782/85              
per l’attribuzione dei riconoscimenti premiali, a parere del COISP è inopportuno introdurre               
un ulteriore parere che dovrebbe essere richiesto al Servizio dipartimentale competente per i Reparti,               
i Centri ed i Nuclei individuati dall’art.2, lett. a nn.6 e 7 del D.P.R. n.208/2001. 

In considerazione di quanto espresso, come già rappresentato da questa O.S. con precedente 
lettera dell’11 ottobre 2016 (Allegato nr. 2), appare di sostanziale rilevanza affrontare opportunamente   
e complessivamente la tematica in esame, al fine di creare un iter procedurale che salvaguardi              
sia il Capo della Polizia nell’esercizio della podestà premiale, sia il personale della Polizia di Stato               
a cui devono essere attribuiti premi e riconoscimenti in modo equo e trasparente. 

Si attende quindi convocazione per l’incontro chiesto con la nostra missiva appena sopra 
richiamata.      

 

 

 

       La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 957/16 S.N.            Roma, 11 ottobre 2016 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 

OGGETTO:  Bozza di circolare in materia di riconoscimenti premiali. 
Richiesta di incontro. 

In riferimento all’allegata nota di codesto Ufficio datata 7.10.2016, recante prot. 004072/2016, 
questa O.S. ritiene necessario un confronto diretto tra l’Amministrazione ed il Sindacato in merito
ai contenuti della bozza di circolare in oggetto indicata così da consentire di discutere della questione             
in maniera doverosamente più approfondita. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di voler programmare una riunione sull’argomento. 

. 

Si inviano cordiali saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 

Allegato nr. 2




