Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Provinciale Macerata
Prot. 2/2017 Cat. A6

Macerata, 27 gennaio 2017
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Per il tramite: Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: “Eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 – Proposte di ricompensa per meriti
straordinari e speciali e per lodevole comportamento formulate dall’Organo
proponente Questore della provincia di Macerata”
(art. 75 bis d.P.R. 782/1985).
- Istanza di accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche
(artt. 22 e ss. Legge 241/1990 e art. 13 d.P.R. 184/2006).
Il sottoscritto PELLIZZARI Achille - Segretario generale dell’Organizzazione
sindacale della Polizia di Stato “SIULP MACERATA” - nella sua qualità di legale
rappresentante della suindicata struttura sindacale provinciale
CHIEDE
a codesta Direzione Centrale – che detiene gli atti richiesti (art. 25 Legge 241/90) – la
trasmissione, in formato digitale, dei seguenti documenti trasmessi dal Questore della
provincia di Macerata:
 Atti del procedimento amministrativo (Rapporti dei Dirigenti degli Uffici o Reparti;
Relazioni di Servizio; Modelli standardizzati di proposta; ecc…) relativo alle
proposte di ricompensa per meriti straordinari e speciali e per lodevole
comportamento formulate dall’Organo proponente - Questore della provincia di
Macerata - per il personale impiegato nelle attività di soccorso pubblico alla
popolazione colpita dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.
MOTIVI
L’attività premiale costituisce una delle più significative espressioni “dell’azione di
comando” e risponde a logiche di incentivo, di gratificazione e di gestione del personale che
si è contraddistinto per condotta e risultati ottenuti.
Tale funzione di altissima rilevanza e responsabilità, nonché per la delicatezza della materia,
avendo anche espressa rilevanza matricolare e significativo valore per l’avanzamento in
carriera del dipendente, deve essere esercitata, ai vari livelli, con grande sensibilità ed
equilibrio, al fine di garantire l’efficacia, la pregnanza e l’equità dello strumento premiale.
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E’ di tutta evidenza, quindi, che una disparità di trattamento - che ricorre quando, con
riferimento a situazioni operative identiche (per la qualifica rivestita ed alle funzioni
esercitate dal dipendente; per il risultato conseguito nonché per le condizioni di tempo e di
luogo che hanno connotato l’attività svolta) l’Amministrazione adotta misure premiali
diverse - comporta il rischio di ingenerare senso d’insoddisfazione nel personale, ovvero
sentimenti di insofferenza dovuta alla percezione di una palese ingiustizia, con potenziali
ricadute negative sullo standard di rendimento nell’attività professionale.
Dunque, in sede di rapporto premiale, le segnalazioni da parte della Specialità Polizia
Stradale sono state trasmesse all’Organo Proponente solamente 1/2 giorni prima della
scadenza del termine perentorio di tre mesi dal primo evento sismico del 26 ottobre 2016,
non consentendo - a nostro avviso - al Proponente di vagliare con accortezza e sensibilità le
attività espletate dai vari Uffici, onde assicurare il giusto apprezzamento ai singoli settori e
valorizzarne - in modo imparziale, equo ed obiettivo - il personale meritevole di ricompensa.
Questo “sistema premiale de facto” ha comportato che l’eccezionalità e la specialità di
un’identica condotta (per la qualifica rivestita ed alle funzioni esercitate dal dipendente; per
il risultato conseguito nonché per le condizioni di tempo e di luogo che hanno connotato
l’attività svolta!) sia stata valutata in modo differente, a seconda dell’Ufficio di appartenenza
del dipendente, ossia della Questura o della Specialità Polizia Stradale.
Proprio per poter consentire a questa Organizzazione sindacale, che è titolare di un interesse
giuridicamente rilevante - come anche ad esempio, le aspettative e gli interessi dei propri
iscritti - di esercitare, fin da subito, la facoltà di intervento nell’iter procedimentale valutativo
- decisorio (vale a dire, ancor prima del previsto confronto sindacale), rendendo manifeste le
proprie ragioni logico giuridiche, si ha la necessità e l’interesse di acquisire copia degli atti
del procedimento amministrativo (Rapporti dei Dirigenti degli Uffici o Reparti; Relazioni di
Servizio; Schede dei premiandi; documentazione varia) relativo alle proposte di ricompensa
per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento formulate dall’Organo
proponente - Questore della provincia di Macerata - per il personale impiegato nelle attività
di soccorso pubblico alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.
L’interesse, pertanto, di prendere visione degli atti richiesti deve ritenersi, indubbiamente,
“concreto e attuale”, perché teso ad evitare ogni discriminazione e arbitrio nell’attuazione di
una rilevante e responsabile funzione.
Sussistendo, quindi, il pieno diritto all’acquisizione dei documenti richiesti, si chiede la loro
trasmissione, in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata
siulpmacerata@pec.it
In attesa di un cortese riscontro, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

P./SIULP MACERATA
Il Segretario generale
Pellizzari
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