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Al Sig.Dirigente del Commissariato 

BUSTO ARSIZIO 
 

e, p.c. 
Al Sig.Questore 

VARESE 
 

Alla Segreteria Provinciale Siulp 
VARESE 

 
 
Oggetto : Rapporti Informativi e ricompense…  
 
 
 La presente ha valore preventivo , ben sapendo le estreme difficoltà che la 
Segreteria SIULP ha dovuto affrontare per tentare di garantire il riconoscimento delle 
ricompense previste a quei colleghi che finora si erano distinti per importanti operazioni 
nell’ambito di questo Commissariato. 
 Nell’ultimo anno siamo stati costretti a ripetuti pellegrinaggi tra Ufficio e Questura al 
fine di intercedere perché l’iter premiale venisse rispettato, incontrando problemi quali 
l’errata compilazione delle schede previste e addirittura scoprendo che talune erano state 
dimenticate lasciando addirittura scadere i termini previsti e penalizzando gravemente quei 
colleghi in occasione di concorsi che, come ben si sa, stanno per essere determinati 
unicamente  da valutazioni comparative per titoli. 
 Ma se finora si sono tollerati ritardi e scarsa considerazione, adesso è doveroso e 
necessario alzare la soglia di attenzione vigilando scrupolosamente sul corretto percorso 
delle procedure burocratiche di richiesta delle meritevoli ricompense.  

Meritevoli , appunto, poiché è bene puntualizzare come la legittimità del 
monitoraggio sindacale sia legata indissolubilmente alla serietà della richiesta, ricordando 
che non è  il sindacato a rilasciare i premi né tantomeno a decidere quali siano meritevoli o 
no di proposta.  

Esclusivamente sul piano dello stimolo e del controllo si svolge l’azione sindacale, al 
fine di salvaguardare gli interessi di chi, ritenuto meritevole, non debba scoprire “a 
posteriori ” che la proposta di ricompensa sia andata in fumo a causa della negligenza di 
“qualcuno”.  

Questo è il tipo di attività che il Siulp sta svolgendo e continuerà a svolgere, nel 
rispetto dei ruoli e senza sostituirsi all’organo valutatore, evidenziando, sempre, e a 
chiunque che non  si baratta un iscrizione sindacale con la promessa di una ricompensa. 

In questi giorni la nostra attenzione, mista a preoccupazione, si riaccende in vista 
della compilazione dei rapporti informativi  che temiamo possano celare ulteriori spiacevoli 
sorprese… 
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 Il carattere preventivo  della presente tende a scongiurare di dover penare 
nuovamente per ricordare che così come per le ricompense, anche per quanto riguarda i 
rapporti informativi non si tratta di una noiosa prassi bensì di un fondamentale istituto che 
mette nelle mani di pochi la possibilità di valutare un folto gruppo di dipendenti, spesso 
senza sapere assolutamente nulla di questi. 
 
 E non vogliamo nemmeno immaginare che “qualcuno”, p roprio per la noia e la 
scarsa attenzione verso il personale, possa anche s olo lontanamente 
immaginare di appiattire interi settori senza varia rne ed 
incrementarne le valutazioni.  
 
 Il solo seguitare a fare il proprio dovere in una s truttura così fatiscente 
dovrebbe essere sufficiante ad aggiudicare il massi mo del punteggio ad ogni 
operatore  ma se questo non è per molte ragioni possibile pretendiamo che venga 
riconosciuta una degna valutazione meritocratica a tutto il personale. 
 
 E’ bene indicare, infine, che le ricompense, trattandosi di meri procedimenti 
amministrativi, sono soggetti al diritto di accesso agli atti (Legge 241/1990 – D.M. 10 
maggio 1994 nr. 415) per cui anche il singolo, una volta accertata l’esistenza di una pratica, 
ed in virtù di un interesse legittimo, può inoltrare richiesta di visione degli atti redatti relativi 
alla proposta di ricompensa, magari scoprendo cosa sia stato effettivamente svolto. 

Allo stesso modo sono atti amministrativi anche i rapporti informativi, quindi, soggetti 
al diritto di accesso agli atti, e suscettibili di ricorsi in via gerarchica o in via giurisdizionale 
al T.A.R. 

 
 Nella speranza che “qualcuno” sia scaltro da capire il reale intendimento della 
presente, senza costringerci a ritornare sulla questione in modo più dettagliato, rivolgiamo i 
migliori auspici alle S.V., rammentando che questa O.S. resta ancora in attesa anche di 
determinazioni riguardo la ricollocazione della bacheca sindacale così come richiesto 
formalmente dalla Segreteria Provinciale Siulp con nota del 31 maggio u.s. 
 
 
Busto Arsizio, 5 giugno 2012 
 
 

La Sezione Locale Siulp 
  
  


