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OGGETTO: - Premi in denaro e compiacimento al personale della Polizia di Stato in forza ad Uffici  
                      della Polizia di Stato, concessi ex art. 75-quinquies D.P.R. 7 giugno 1999, n.247 –   
                      Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente  
                      della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento delle ricompense  
                      al personale della Polizia di Stato. 
 
 
 

Il D.P.R. in oggetto, con l’articolo che si riproduce testualmente, stabilisce che i premi in 
denaro e i compiacimenti per meritevoli servizi ed attività, siano conferiti al personale della Polizia 
di Stato dal Questore della Provincia:  
 
“Art. 75-quinquies (Procedura per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento).  
 
 1. La proposta per il conferimento del premio in denaro e' inoltrata al questore della provincia ove 
il personale presta servizio che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento, 
fatta salva la competenza esclusiva della commissione centrale per le ricompense di cui all'articolo 
75-sexies in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia 
di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' tutti coloro che rivestono la qualifica 
di agente o ufficiale di pubblica sicurezza. 
 
2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro, sono ripartiti, con 
provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tra la 
Commissione Centrale per le ricompense e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e 
degli indici di criminalita' di ciascuna provincia. 
 
3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina l'entita' minima e massima del premio in denaro. 
 

 
 



 
 
Poiché l’esigenza di dare massima trasparenza all’azione della Pubblica Amministrazione è 

riconosciuta da tempo, ancor più per quanto attiene la gestione di risorse economiche, si ritiene 
auspicabile che della concessione di tali ricompense sia data ampia informazione interna, 
compresa alle OO.SS., ancor più che componenti designati dalle stesse, in altre sedi e per diverse e  
ben più prestigiose tipologie di ricompense, concorrono all’assunzione delle determinazioni sulle 
concessioni. 
 
 Peraltro, ricompense e premi non hanno solo la funzione di gratificare chi li riceve per 
l’attività ritenuta meritoria, ma assumono valore di stimolo per tutto il personale e motivo di 
pubblico apprezzamento. Prova ne sia che i riconoscimenti di servizio sono conferiti nella cornice 
della più prestigiosa giornata per la Polizia di Stato, quale è l’anniversario della fondazione. 
 
 Diversamente, la scelta apparentemente inspiegabile di non rendere pubblica e 
trasparente l’attribuzione di quei premi e dei riconoscimenti, non solo ne svilisce il significato più 
vero, ma rischia di provocare comprensibile dietrologia tra il restante personale sui motivi per i 
quali la materia resta ostinatamente confinata in un “cono d’ombra”. 
 
 Certo non potrebbero essere invocati il “Diritto alla privacy” o motivi di sicurezza in una 
materia che riveste carattere di legittimo interesse pubblico e che prevede, per altri 
riconoscimenti, perfino la lettura in pubblico delle motivazioni, anche quando si tratta della 
conclusione di delicate indagini di Polizia Giudiziaria e di arresti di pericolosi criminali. 
 
 Per questo, si prega codesto Dipartimento di voler informare questa organizzazione 
sindacale sull’ammontare dei fondi assegnati annualmente, di cui all’art. 75 quinquies, 2 comma, 
del DPR in oggetto, oltre a diramare una disposizione ai sigg. Questori delle province affinché sia 
fornito elenco nominativo del personale al quale siano stati riconosciuti premi in denaro e 
compiacimenti e le motivazioni per le quali questi siano stati proposti e conferiti, pur senza voler 
mettere in discussione che l’accertamento della sussistenza dei requisiti e la deliberazione sono di 
esclusiva competenza del Questore della Provincia.  
 
 Si evidenzia, infine, che le somme alle quali si fa riferimento non sono marginali, in 
considerazione del fatto che, solo a una “piccola” provincia – ad esempio Pisa – per attribuire 36 
premi sono stati assegnati oltre 3.700 Euro. Presumendo che somma assegnata ad altre 80 sedi sia 
almeno analoga - mentre per quelle di maggior importanza saranno ben più elevate - si dovrebbe 
superare abbondantemente il totale di 300.000,00 Euro.   
 

Nell’attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
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