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

Prot.SR/SP/217                                                                                                             Napoli, 13 settembre 2021

Oggetto:  Proposte per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato della
Questura di Napoli. - Richiesta incontro.

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI

Egregio Questore,

come Le è noto,  il  sistema premiale per le ricompense al  personale della Polizia  di Stato,  assume
primaria  importanza  sulla  qualità  dei  rapporti  tra  l’Amministrazione  della  P.  S.  ed  il  personale
dipendente,  in  considerazione  del  fatto  che  la  capacità  di  valorizzare  e  riconoscere  il  merito
nell’assolvimento  dei  compiti  di  istituto,  rafforza  il  sentimento  di  appartenenza  e la  fiducia  nei
superiori, con indubbi effetti positivi sia sulla motivazione sia sulla funzionalità del servizio (cfr. nota 1) .

Non a caso, le successive modifiche ed integrazioni apportate dalle recenti normative in materia
di riconoscimenti premiali, se da una parte ne hanno elevato la funzionalità ridefinendo organicamente
i profili sostanziali e procedimentali, dall’altra hanno avuto lo scopo di esaltare quei particolari servizi
svolti dai dipendenti affinché l’attribuzione delle ricompense stesse evidenziassero “l’apprezzamento
dell’Amministrazione per l’impegno, la professionalità e lo spirito di servizio profusi oltre i parametri
ordinariamente  richiesti  nello  svolgimento  dei  compiti  istituzionali”  in  modo  da  costituire  una
importante “fonte incentivante per elevare la qualità del servizio contribuendo anche all’esaltazione
dei modelli comportamentali nel corso dell’espletamento dell’attività lavorativa”1.

Ciò  premesso,  sono  giunte  a  queste  Segreterie  delle  segnalazioni  di  alcune  sue  valutazioni
premiali  riguardanti importanti operazioni di Polizia in cui sono stati raggiunti rilevanti risultati di
servizio,  che hanno prodotto ripercussioni positive sull’immagine della  Questura di Napoli  e dalla
Polizia  di  Stato  in  generale  e  dove  gli  operatori  hanno  dimostrato  di  possedere  spiccate  qualità
professionali, che stridono fortemente con pregresse Sue valutazioni per analoghi fatti.

Ma vi è di più.

In tali valutazioni, si è appreso che è Sua intenzione proporre tutto il personale interessato per il
medesimo riconoscimento premiale, senza tener conto dello specifico apporto e contributo fornito da
ciascun singolo dipendente.

E’ intuitivo come una tale prospettiva determini demotivazione e malessere per i lavoratori della
Polizia  di  Stato,  destrutturando quel  rapporto fiduciario  che deve esserci  tra  il  personale  e  chi  ha
responsabilità gestionali di dirigenza degli Uffici, oltre che tra il personale stesso.

Confidando  nella  consueta  sensibilità, i  sottoscritti  Segretari  Generali  Le  chiedono  un
incontro per portare alla Sua attenzione tali vicissitudini. 

L’occasione è gradita per porre distinti saluti.      

          Il Segretario Generale Regionale                                Il Segretario Generale Provinciale
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1 Circolare Ministero dell’Interno nr 333-C/9016.3.73 del 11.01.2000


