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Prot. 26/18 S.P.          Macerata, 4 giugno 2018 
 
 
 
 
AL QUESTORE DI          MACERATA 
 
e, p.c.: 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.      R  O  M  A  
      
 
OGGETTO: conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato. 

 Procedura interna prevista dall’atto di organizzazione n. 0006131 del 14.02.2017. 
 Richiesta chiarimenti. 

 
 
 
Egregio questore Pignataro, 
premi e ricompense sono uno degli strumenti più importanti attraverso i quali si governa il personale. 
L’interesse delle rappresentanze del personale su tale materia è tale che la Commissione per le 
Ricompense vede la partecipazione dei Sindacati più rappresentativi sul piano nazionale. 
Non per niente anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, consapevole delle 
implicazioni e della necessità di vigilare su potenziali disparità di trattamento tra dipendenti,  ha dato 
ragione al Co.I.S.P. in tema di trasparenza che devono avere i documenti relativi alle ricompense (v. 
decisione 8/07/2014 Coisp/questura di Sassari – allegato 2). 
Ciò premesso, in data 14 febbraio 2017 l’amministrazione della questura da Lei oggi guidata ha 
emanato un atto interno con la quale si è autovincolata ad una determinata procedura, da osservare a 
livello periferico, riguardante le proposte premiali. 
Tale procedura, partecipata alle OO.SS. e tutt’ora in essere, prevede il coinvolgimento del Suo vicario e 
dei due dirigenti delle divisioni della questura e venne emanata “Al fine di assicurare una sempre più 
adeguata valutazione delle proposte premiali formulate dalle SS.LL. ai sensi del DPR 247/99 e per 
consentirne una corretta istruttoria (specie per quelle da inviare alla Commissione per le 
Ricompense) nei giusti termini dettati dall’art. 75 bis, comma 7 del predetto DPR...” (v. allegato 1). 
Essa fu accolta favorevolmente dalle Organizzazioni Sindacali, sul presupposto che avrebbe ridotto i 
rischi di disparità di trattamento o di più o meno compiacenti trattamenti ad personam; il Co.I.S.P. lo 
considera inoltre conforme alle vigenti norme e direttive in tema di prevenzione della corruzione 
(deviazioni del genere rientrerebbero infatti nel concetto di corruzione, nel senso esplicitato dal Piano 
Nazionale Anticorruzione). 
Ebbene, dal Suo arrivo a Macerata, pare che il gruppo di lavoro in questione non sia mai stato 
convocato, fatto incomprensibile che apre lo spazio a due ipotesi: 1) nessuna proposta premiale Le è 
pervenuta in questo lasso di tempo; 2) Lei ha deciso di abbandonare ex abrupto la procedura, agendo in 
prima persona, senza sentire o comunicare niente a nessuno (OO.SS. comprese, ovviamente). 
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Nel secondo caso, si tratterebbe di un fatto molto grave perché chi lavora alla questura di Macerata 
conosce molto bene le ragioni della genesi dell’atto di organizzazione del 14.02.2017, anche perché le 
proposte premiali legate alle attività svolte in occasione e a seguito degli eventi sismici del 2016 diedero 
adito a diffuse proteste delle rappresentanze del Personale (anche dette Sindacati), poiché 
evidentemente disancorate da certi parametri di riferimento. 
Benché si siano tentati correttivi dell’ultim’ora, tutti i relativi procedimenti risultano peraltro, a 
tutt’oggi, “congelati”, riteniamo in ragione dei netti interventi sindacali pervenuti al Dipartimento. 
Pertanto, con la presente, per le ragioni emergenti nell’atto emanato il 14.02.2017, in nome del 
rispetto che si deve al Personale e alle Organizzazioni sindacali, le chiediamo di ribadire 
l’operatività della procedura in questione e di porre nel nulla eventuali proposte trasmesse alla 
Commissione Ricompense per le quali sia stata omessa - riteniamo in buona fede - la procedura 
interna predeterminata. 
In attesa di risposta, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE PROV.LE 
                          NICOLA LALLA 

                    


