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OGGETTO: Proposte premiali. Disparità di trattamento 

Dott. Carmine Tabarro 
  Dirigente Sezione Polizia Stradale     FIRENZE 
  

e, per conoscenza 
 
 Alla Segreteria Nazionale SIULP    ROMA 
 c.a. Segr. Gen. Felice Romano 

 
 

Con la presente questa O.S. si vede costretta, ancora una volta, a doverLe rappresentare 

situazioni che sono causa di giuste doglianze da parte del personale interessato e che vanno a 

sommarsi a quelle (puntualmente rappresentate da questa O.S. ma altrettanto puntualmente 

“liquidate” dalla SV – nella sostanza - con diplomatiche frasi di circostanza) che già da tempo Le 

vengono, invano, sottoposte da chi scrive. 

Nella fattispecie sono giunte alla scrivente numerose lamentele riferite al servizio svolto in 

occasione dell’ottava edizione di “The State of Union”. L’evento, come ben noto, si è svolto a Firenze 

nel corso del mese di maggio u.s. ed ha visto la partecipazione di alcune eminenti personalità 

europee, del calibro del Presidente della Commissione Europea Jean Claude Junker, del presidente 

del Parlamento europeo Antonio Tajani, dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni 

oltre che del Presidente della Repubblica. 

Da quello che è dato sapere, per lo svolgimento dei servizi di scorta e staffetta a predette 

personalità, è stato impiegato numeroso personale in forza presso la Sezione Polizia Stradale di cui 

Ella è dirigente. Ciascuno dei menzionati servizi sarebbe stato svolto in maniera egregia dagli 

operatori impiegati al punto che, secondo quanto si è appreso, la S.V. stessa avrebbe proposto 

alcune richieste premiali. 

Ciò riceve il plauso di chi scrive poiché riconosce, premiandola, la professionalità degli 

operatori se non fosse che – almeno stando a quanto riferito a questa O.S. – tale previsione premiale 

sarebbe stata inspiegabilmente prevista solo per coloro che si sono occupati dei servizi connessi con 

il Presidente Mattarella, escludendo tutti gli altri che hanno svolto analoghi servizi per diverse 

personalità. 
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Ferma restando la discrezionalità della Amministrazione (che però si ritiene debba sempre e 

comunque essere dettata da buon senso, equidistanza e parità nel trattamento di tutto il personale) 

se quanto sopra corrispondesse a verità, avendo tutto il personale svolto sostanzialmente il 

medesimo servizio, con gli stessi itinerari ed orari pressoché similari se non identici, si sarebbe 

determinata una inspiegabile sperequazione a carico del personale che avrebbe ricevuto due 

tipologie di trattamento e valutazione meritocratica assolutamente differenti pur avendo espletato 

lo stesso servizio. 

Tutto ciò - a parere della scrivente O.S. assurdo se non nel caso in cui esistano oggettive, 

concrete e reali motivazioni per aver assunto valutazioni così radicalmente diverse - come detto 

contribuisce ad alimentare nel personale quel forte malessere, disappunto e disgregazione 

reiteratamente ed invano rappresentati e, per questo, in costante crescita. 

Sottolineando la delicatezza della questione ed auspicando che ciò, se non giustificato da 

motivi concreti ed oggettivi, sia accaduto per mera svista (soprattutto in un periodo particolarmente 

delicato per l’Ufficio da Ella diretto in cui, come detto, sebbene per motivazioni di diversa natura 

purtroppo è presente diffuso malumore) la scrivente O.S. è a chiederLe, per gli specificati motivi di 

equità e per cercare di porre in essere azioni concrete finalizzate a contenere il malessere del 

personale, di valutare una rivisitazione dei provvedimenti premiali in senso ampliativo a tutto il 

personale che, nel corso di quell’evento, ebbe a partecipare ai servizi resisi necessari per la 

sicurezza, tutela e gestione delle personalità. 

Confidando nella Sua attenzione ed in attesa di riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 

Firenze, 07 novembre 2018 

      

  Il Segretario Generale Aggiunto 

                   Dimitri MONINI 

 

originale firmato in atti 


