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OGGETTO: Ricompense ed onorificenze per il personale della Polizia di Stato – Dopo gli attestati
fotocopiati si arriva a rimandare la consegna degli stessi in un secondo momento.
In data 31 luglio u.s., con nota recante prot. 716/14 S.N. (che si allega), questa O.S. ha rappresentato
a codesto Ufficio di aver appreso che, da qualche mese, gli attestati del conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali e per lodevole comportamento, previsti dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, vengono inviati
dal Dipartimento al personale della Polizia di Stato su carta A4, fotocopiata in bianco e nero.
Denunciavamo come questo rappresentasse l’ennesimo schiaffo in faccia ai Poliziotti la cui encomiabile
attività viene adesso ripagata con un pezzo di carta nemmeno degno di una “similpergamena” colorata.
Ciò premesso, ci viene adesso segnalato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane nel comunicare
l’avvenuto conferimento da parte del Capo della Polizia della “medaglia d’oro al merito di servizio” ha concluso
la missiva rivolta ad un collega con la seguente affermazione: “Si fa riserva di trasmettere il relativo diploma
non appena sarà disponibile la nuova fornitura”.
Sono trascorsi ben 6 mesi ed il collega ancora non ha ricevuto nulla!
Ebbene, come è possibile che il nostro Dipartimento si sia ridotto in queste condizioni? Come è possibile
che lo stesso non riesca a programmare per tempo l’acquisizione di quei fogli di carta (il cui costo non può certo
essere considerevole) che sono previsti per ricompensare, almeno moralmente, il sacrificio che quotidianamente
i Poliziotti pongono in essere per tutelare i cittadini e garantire la sicurezza del Paese?
“Se mi davano un file con il diploma, l’avrei stampato a colori io stesso”, ci ha detto un collega
non nascondendo una profonda amarezza nell’essersi visto consegnare un riconoscimento in un foglio a bianco
e nero. Lo stesso avrà pensato il collega che da mesi attende il diploma attestante la “medaglia d’oro al merito
di servizio”.
30 anni di servizio e la tua Amministrazione ti ringrazia umiliandoti!
Davvero non se ne può più!!!
L’orgoglio di appartenenza alla Polizia di Stato evidentemente non è più intrinseco in molti di coloro
che lavorano negli uffici dipartimentali. È di tutta evidenza che costoro dovrebbero tornare a lavorare un po’
tra la gente, piuttosto che stare costantemente dietro una scrivania.
Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali è pregato di informare il Capo della Polizia di quanto sopra
denunciato. Chissà che lo stesso non ritenga opportuno dimostrare pubblicamente ai suoi uomini che taluni
comportamenti, talune negligenze e questa vergognosa indifferenza nei loro confronti debba trovare una dura
censura da parte Sua.
In attesa di cortese urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.
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OGGETTO: Ricompense ed onorificenze per il personale della Polizia di Stato – Consegna attestati
fotocopiati – Richiesta delucidazioni ed intervento.

Viene segnalato a questa Segreteria Nazionale che, da qualche mese, gli attestati
del
conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento, previsti dal
D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, vengono inviati dal Dipartimento al personale della Polizia di Stato su carta
A4, fotocopiata in bianco e nero.
L’attribuzione delle ricompense, già notevolmente ritardata per le risapute problematiche connesse ai
tagli alle Commissioni dello scorso anno solo recentemente risolte, subisce quindi l’ennesimo smacco, non
solo formale, riducendo un’attività premiale ad un pezzo di carta nemmeno degno di una “similpergamena”
colorata.
Inutile sottolineare l’amarezza che i colleghi provano nel vedersi consegnare queste fotocopie
di attestati, i quali dovrebbero, almeno moralmente, compensare mesi di attività di indagine,
l’aver salvato una vita ponendo a rischio la propria, aver spesso sacrificato famiglia e tempo proprio
per
giungere ad un risultato a beneficio della collettività.
Siamo certi peraltro, che le fotocopie in bianco e nero degli attestati premiali,
non sono ugualmente rintracciabili negli uffici delle Forze di Polizia a carattere militare, le quali,
al contrario del nostro Dipartimento, credono e rivalutano nelle proprie tradizioni. Nel caso dell’Arma dei
Carabinieri addirittura attirando non solo sempre maggiori consensi, ma finanche elargizioni
in
denaro da parte di tutti i Comuni Italiani per la costruzione della statua celebrativa dell’anniversario della
fondazione, inaugurata pochi mesi orsono.
Il Coisp è certo quindi di poter contare su altrettanta capacità di relazione con il mondo sociale
e politico del nostro Dipartimento, in tutte le proprie articolazioni centrali e periferiche,
affinché vengano rivalutate le attività della Polizia di Stato ma soprattutto lo spirito di servizio
e l’orgoglio dell’appartenenza dei colleghi, i quali invece, come dimostra anche questa vicenda, vengono
considerati una pratica da sbrigare, anche su fotocopie in bianco e nero.
Si chiede a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali una spiegazione in merito alla consegna delle
fotocopie in bianco e nero in luogo degli attestati a colori, con l’indicazione delle responsabilità
di chi ha disposto, o non si è attivato per evitarlo, questo ennesimo schiaffo morale ai colleghi.
Se si trattasse, come auspichiamo, di una fase transitoria, si chiede che al personale destinatario
delle ricompense venga al più presto inviata la pergamena a colori.
In attesa di cortese urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP

