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E, per conoscenza

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- CIRCOLARE TELEGRAFICA -

N.333-C/9016.3 .73/Prot.051806/08

	

Roma, 14 aprile 2008

Oggetto : Riconoscimenti premiali in favore di Dirigenti e Funzionari di uffici investigativi .

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

	

= LORO SEDI =

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

	

=ROMA =
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO

	

=ROMA =
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO
DELLA REPUBBLICA

	

= ROMA =
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

	

= ROMA =
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI

	

= ROMA =
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI
PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"

	

= SEDE _
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA

	

= PALERMO =
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA STRADALE

	

=LORO SEDI =
AI SIGG. DIRIGENTI DI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA FERROVIARIA

	

= LORO SEDI =
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE POLIZIA FRONTIERA

	

= LORO SEDI =
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	

= LORO SEDI =
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AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA
POLIZIA DI STATO

	

=LORO SEDI =
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA

	

=LORO SEDI =
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTOACAVALLO
DELLA POLIZIA DI STATO

	

=ROMA =
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA
POLIZIA DI STATO
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO

	

=LA SPEZIA =
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI
PREVENZIONE CRIMINE

	

=LORO SEDI =
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO

	

=LORO SEDI =
AL SIG. DIRETTORE DELCENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

	

=NAPOLI =
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI

	

=LORO SEDI =
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA
POLIZIA DI STATO

	

=LORO SEDI =
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A .

	

=LORO SEDI =
AL SIGNOR DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E
CENTRO RACCOLTA ARMI

	

=SENIGALLIA=

=LORO SEDI =

E' stato rilevato che giungono sovente al vaglio delle Commissioni per le Ricompense
proposte per l'attribuzione di riconoscimenti premiali in favore di Dirigenti e Funzionari di Squadre
Mobili, o comunque di uffici investigativi, il cui apporto al buon esito delle indagini si limita, in
molte circostanze, alla definizione delle strategie operative, al coordinamento del personale
operante, alla predisposizione dell'informativa di reato, alla gestione dei rapporti con 1'A.G., etc..

A tal proposito, si ritiene che dette attività rientrino nel doveroso espletamento dei compiti
istituzionali propri della qualifica di appartenenza e dell'incarico ricoperto ; infatti, la Direzione di
una Squadra Mobile, o di una sua sezione, soprattutto in luoghi caratterizzati da un alto tasso di
criminalità o in importanti capoluoghi di regione, rende necessaria, ai fini dell'attribuzione di
particolari riconoscimenti, la presenza di un "quid pluris" che vada oltre l'espletamento delle
summenzionate attività .
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In molte circostanze, infatti, non si è riusciti ad accertare tali peculiarità attraverso l'analisi
delle schede nominative allegate alla proposta, la cui compilazione è risultata in molti casi generica
e lacunosa, e non ha consentito di evidenziare quei comportamenti eccezionali posti alla base del
riconoscimento da concedere.

Tale difficoltà ha spesso costretto gli organi deliberanti a declassare il premio richiesto e, in
alcuni casi, a non concedere alcun riconoscimento in favore dei funzionari, influenzando anche la
valutazione complessiva dell'indagine e l'analisi del contributo fornito da tutti coloro che vi hanno
partecipato, con il rischio di compromettere le legittime aspettative degli operatori che, in realtà, si
sono maggiormente distinti nel corso dell'indagine.

Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL. a prestare particolare attenzione nella scelta del
personale da proporre, segnalando Dirigenti e Funzionari preposti ad uffici prettamente investigativi
solo nell'ipotesi in cui le loro condotte si configurino "eccezionali e speciali", alla stregua del
dettato normativo di riferimento, ed utilizzando criteri di maggiore selettività, evidenziando,
soprattutto, quei comportamenti che esulino dalla normale direzione dell'ufficio d'appartenenza .

Parallelamente, si vorrà prestare analoga attenzione alle proposte premiali riguardanti la
concessione di riconoscimenti in favore di appartenenti alle varie qualifiche della Polizia di Stato
impegnati ordinariamente in attività diverse da quelle investigative, ma comunque inerenti al
complesso delle funzioni istituzionali demandate alla Polizia di Stato . Anche in tali ipotesi
dovranno essere valutati fatti e comportamenti che evidenzino un rilevante contributo al
raggiungimento degli obiettivi dell'attività svolta, nonché connesse e spiccate qualità professionali
dimostrate dal dipendente e trasfuse in un impegno esulante dai normali compiti di istituto .

Infine, per entrambe le casistiche poc'anzi indicate, qualora le proposte attengano ad un
elevato numero di personale, sarà opportuno che le SS.LL. giustifichino le segnalazioni in base ai
descritti parametri valutativi, evidenziando il contributo dei singoli e l'eccezionalità dell'intervento
che ha richiesto l'impiego di una cospicua aliquota di personale .

Si confida nella puntuale osservanza delle presente direttiva e si resta in attesa di un cenno
di assicurazione .

p. Capo della Polizia
Direttore Gene~le d ~a Pubblica Sicurezza

Il Di~etto~el Ce trale
>~~al


