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Al Signor Questore  

                                                                                                               Reggio Calabria 

 

 

 

Oggetto: Proposte premiali quali riconoscimento per lodevole comportamento di  

               operatori della Polizia di Stato. Criticità 

 

 

Egregio Sig. Questore, 

in più occasioni abbiamo avuto modo di confrontarci sul riconoscimento di proposte 

premiali per il lodevole comportamento di operatori in forza presso gli uffici della 

Polizia di Stato di stanza in questa provincia. 

Per entrare nel dettaglio della questione, sono numerosi gli operatori che in servizio e 

liberi dal servizio si sono distinti per comportamenti che hanno certamente portato 

lustro alla nostra Amministrazione, scaturiti da brillanti operazioni di Polizia 

Giudiziaria, dal controllo del territorio e dal soccorso pubblico. 

Comportamenti che, in tante occasioni, hanno consentito il salvataggio di vite umane 

di cittadini, ed è chiaro che oltre a garantire in maniera brillante il servizio da rendere 

all’utenza, tali gesta contribuiscano in maniera importante ad avvicinare le forze 

dell’ordine ai cittadini, in base a quell’idea di Polizia di prossimità tanto cara alla nostra 

Amministrazione Centrale ed all’opinione pubblica. 

Si tratta di episodi a cui hanno dato grande risalto sia la stampa che tutti i media locali 

ed a volte nazionali. 

Ebbene riteniamo che, in alcuni casi, le relative proposte non rispecchino i meriti degli 

operatori interessati, che aldilà dei singoli episodi, sono impegnati ogni giorno in 

servizi istituzionali per garantire la sicurezza dei cittadini, non esitando a rischiare 

anche la loro incolumità. 
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Sempre sul punto, sembra che siano state fatte delle scelte senza i necessari 

approfondimenti, con il risultato che i relativi provvedimenti risultano non essere 

conformi all’effettivo svolgimento dei fatti e per alcuni versi addirittura contraddittori.  

Per tale motivo, si richiede, con cortese urgenza, un incontro per comprendere i criteri 

utilizzati e che intenderà utilizzare in altre occasioni, al fine di riconoscere i giusti 

meriti agli interessati, ricordando che adeguati riconoscimenti per i comportamenti 

degli operatori giocano un ruolo importante anche nel campo della gestione del 

personale, agendo quali catalizzatori del punto di vista motivazionale, rappresentando 

che questa O.S. sarà a disposizione dei propri scritti allo scopo di tutelare le loro 

posizioni in ogni contesto ed in ogni sede. 

Certamente non è edificante per l’Amministrazione locale che si richieda al personale 

di sottoporsi continuamente a sacrifici per le sue stesse inefficienze strutturali, basti 

pensare all’atavica scarsità di uomini e mezzi, alle continue richieste di coprire turni in 

straordinario, quando si è consapevoli che i relativi emolumenti saranno percepiti dopo 

circa 24 mesi, alla precarietà degli alloggi di servizio e degli stessi uffici della questura 

e dei commissariati, e nel contempo liquidare i colleghi che si sono distinti in episodi 

degni di riconoscimenti premiali con una pacca sulla spalla. 

Riconoscendole una spiccata sensibilità a tutto ciò che riguarda il benessere degli 

operatori di questa provincia, siamo certi che saprà comprendere le nostre ragioni, 

l’occasione è gradita per porgerle distinti saluti. 

 

 

 

        Il Segretario Generale Provinciale 

         Giuseppe De Stefano 

 

 
  (l’originale firmato è custodito agli atti di segreteria) 
 

http://www.siulpreggiocalabria.it/

