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     Alla Segreteria Nazionale   R o m a 
 
 
 
Oggetto: Proposte di premi e ricompense – Riflessioni.- 
 
 

In considerazione dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.95/2017 
(c.d. riordino delle carriere) che prevede l’indizione di appositi concorsi 
riservati al personale in servizio per l’accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato, 
acquistano sempre maggior rilievo, oltre che per la consueta logica di 
incentivazione, gratificazione e gestione del personale, i procedimenti volti al 
conferimento dei premi e delle ricompense per lodevole comportamento 
(artt.70 e ss del Regolamento di servizio dell’Amministrazione di Pubblica 
Sicurezza, approvato con D.P.R. 782/1985). 

Premesso ciò e pur apprezzando gli autorevoli interventi effettuati, negli 
ultimi anni, dall’Amministrazione Centrale con apposite circolari, mirate a 
limare quelle che erano le problematiche applicative del complesso “sistema 
premiale”, questa struttura provinciale, a tutt’oggi, sottolinea che esistono 
ancora criticità di attuazione dell’iter premiale in alcuni settori operativi in cui si 
esplica l’attività di Polizia. 

Considerata la forte attenzione mostrata dai colleghi sull’argomento in 
questione e vista l’importanza, in termini di punteggio, dei riconoscimenti 
premiali per il proseguimento e l’avanzamento di carriera dell’operatore di 
Polizia, anche al fine di evitare significative interferenze tra concessione di 
premi/ricompense e percorso di carriera dell’operatore di Polizia, il Siulp di Vibo 
Valentia chiede di interessare l’Amministrazione Centrale, eventualmente 
aprendo un tavolo di confronto, per porre l’attenzione sui sotto indicati punti: 
- Introdurre tutte le misure possibili volte a rendere uniforme l’iter premiale 

per gli operatori di Polizia che sono stati coinvolti in fattispecie premiali 
analoghe in province diverse del territorio nazionale, al fine di evitare 
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disparità di trattamento da Provincia a Provincia. Lo scopo perseguito 
sarebbe quello di evitare che le medesime fattispecie in alcuni casi vengano 
valutate come ipotesi idonee al riconoscimento premiale ed in altre con il 
semplice compiacimento o con il premio in denaro, o addirittura che 
vengano giudicate inidonee a qualsivoglia riconoscimento; 

- Introdurre correttivi sostanziali, magari anche coinvolgendo nell’iter 
premiale i relativi Servizi Centrali delle varie articolazioni 
dell’Amministrazione della P.S., al fine di evitare disparità di trattamento 
tra Operatori di Polizia che operano nei diversi settori della Polizia di Stato. 
Ciò per evitare che i colleghi in servizio presso le Unità Cinofile, la Polizia 
Stradale e quelli che svolgono servizio di “controllo del Territorio” - Reparti 
Prevenzione Crimine e Squadre Volanti - siano “meno coinvolti” in 
procedure premiali anche se rientranti nei criteri generali previsti dal citato 
Regolamento di Servizio; 

- Sensibilizzare le articolazioni periferiche che impiegano abitualmente i 
colleghi del Reparto Prevenzione Crimine ed i conduttori Cinofili, per evitare 
che la proposta premiale, fermo restando la presenza dei requisiti previsti 
dalla norma, non venga inoltrata “ne dalla Questura per la quale vengono 
impiegati” (a cui competerebbe l’inoltro della proposta), ne dalla Questura 
della loro sede di servizio. 

Premesso quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che questa 
Struttura Provinciale crede fermamente nella spinta motivazionale dei colleghi 
e nelle ricadute virtuose che i premi e le ricompense possano avere nella 
complessiva gestione delle risorse umane, si chiede a codesta Segreteria 
Nazionale di valutare un eventuale intervento che miri a sensibilizzare tutte le 
articolazioni dell’Amministrazione della P.S. ad un opportuno ricorso all’iter 
premiale quando vi siano circostanze e modalità operative che 
“inequivocabilmente” lo consentano. 

Cordiali saluti. 
  

 


