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

 

 
 

Si è tenuto in data odierna, presso il Dipartimento della P.S., l’incontro richiesto dal COISP,              
per analizzare la bozza di circolare che dovrebbe introdurre nuove linee guida nella concessione dei premi              
e ricompense al personale della Polizia di Stato. 

 

Il COISP, nel suo intervento iniziale, pur apprezzando l’intendimento dell’Amministrazione              
della P.S. di cercare di aumentare la trasparenza e linearità nella assegnazione dei riconoscimenti premiali, 
ha spiegato che vista la portata strategica dell’importante argomento in discussione, ritiene necessario              
che sia affrontato nella sua interezza e complessità. 

 

La disamina della tematica 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. 

 

Il COISP ha ricordato che a seguito di tale innovazione normativa, l’Amministrazione, nel marzo               
del 2013, ipotizzò la costituzione di appositi Comitati Consultivi Paritetici, senza spese a carico dell’erario               
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, che avrebbe salvaguardato gli imprescindibili criteri di trasparenza, equità ed equilibrio. 
Purtroppo la bozza di decreto appena illustrata 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.) è stato 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 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. Condotte che non sono state accettate dal COISP,              
che ha manifestato in tutta Italia contro chi stava danneggiando centinaia di Poliziotti. 

 

Questa O.S., ha apprezzato il lavoro effettuato dal personale della Direzione Centrale delle Risorse 
Umane che si occupa di del delicato settore dei premi e ricompense, specificando come in alcune circostanze 
anche il loro impegno viene vanificato dai ritardi che l’Amministrazione sta accumulando, in particolare, 
nell’esame delle proposte di conferimento degli encomi solenni e delle promozioni per merito straordinario. 

 

Il COISP ha chiesto che sia previsto un nuovo confronto, questa volta con i vertici 
dell’Amministrazione, per riconsiderare opportunamente e complessivamente le modalità di concessione  
dei premi e ricompense, al fine di creare un iter procedurale che salvaguardi il personale della Polizia               
di Stato a cui devono essere attribuiti premi e riconoscimenti in modo equo e trasparente. 
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