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Viene ultimamente segnalata a questa O.S. 
una particolare problematica che, a quanto 
pare, attanaglia in modo specifico gli 
operatori di Polizia Stradale in servizio 
presso l’intera provincia veronese. 
Mi riferisco alle ricompense che vengono 
elargite dalla Commissione Centrale nei confronti degli uomini e donne che operano presso la 
Specialità da Lei diretta a livello interprovinciale, spesso non rispondenti in termini di qualità e di 
quantità ai numerosi eventi meritevoli che si susseguono (e ben venga) con cadenza sistematica. 
Condividerà che, specialmente nel periodo storico che stiamo affrontando, i già importanti mezzi di 
riconoscimento a particolari situazioni della vita operativa, acquisiscano un valore aggiunto per il 
personale. Vale, a tal riguardo, la pena di ricordare che soavemente i colleghi della Polizia Stradale, 
in occasione di scrutini per merito comparativo, patiscano particolarmente la scarna presenza di 
ricompense all’interno del loro fascicolo matricolare. 
E questo, anche a causa di una non sempre oculata attenzione posta nella fase embrionale del 
procedimento amministrativo, che porta sul tavolo della citata Commissione l’oggetto di 
valutazione. Risulterebbe, infatti, che una serie di operazioni degne di merito, non siano nemmeno 
state prese in considerazione. 
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, Le chiedo di voler sensibilizzare tutte le parti 
coinvolte nell’iter iniziale e sino alla consegna delle pratiche al Questore proponente, affinché 
possa essere restituito a chi quotidianamente si distingue in peculiari operazioni di Polizia un 
dignitoso riconoscimento all’impegno profuso. 
Inutile rammentare che le procedure premiali qui richiamate giovano, oltre che ai singoli interessati, 
all’intera Amministrazione e, nello specifico, alla Specialità di cui fanno parte, motivo per il quale 
risulta, francamente, incomprensibile ogni tipo di rallentamento e/o ostacolo.  
Certo dell’attenzione che Vorrà porre alla delicata questione ed in attesa di un cortese cenno di 
riscontro, l’occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
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