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Commissione Ricompense:  

Esiti dell’incontro del 23 ottobre 

 
 Sono finalmente ripresi i lavori della Commissione Ricompense che avevano 

conosciuto una nuova battuta d’arresto per l’assenza della figura istituzionale chiamata a 

presiederla. Presente per il SiNAPPe, il Segretario Regionale della Calabria Roberto Magro. 

 

 Il presidente, Vice Capo del DAP dott. Marco del Gaudio, preso atto dell’esistenza di 

un arretrato pari a circa 2900 fascicoli da esaminare, al fine di imprimere una accelerazione 

ai lavori della Commissione ha proposto, in via del tutto eccezionale, di nominare un 

proprio supplente. 

 

 E’ stata posta all’attenzione del presidente e della commissione, una questione  

alquanto bizzarra, che riguarda alcuni decreti  di promozione per meriti straordinari, non 

ratificate dall’ U.C.B. (ufficio centrale bilancio). 

  Parrebbe, infatti, che l’Amministrazione abbia in un primo momento concesso ben 11 

promozioni per meriti eccezionali, con tanto di cerimonia solenne dinanzi al Presidente 

delle Repubblica in occasione della festa del Corpo del 7/06/2016, per poi fare un passo 

indietro, lasciando i relativi decreti nei cassetti.   

 Il personale in questione è dovuto addirittura ricorrere al T.A.R. a proprie spese,  per 

richiedere la documentazione al fine di conoscere le motivazioni (oltre al danno la beffa). 

  Il presidente della Commissione, preso atto di quanto segnalato, ha assunto 

l’impegno di rivedere la questione portandola eventualmente anche alla valutazione della  

commissione ricompense. 

 

 In relazione alla vicenda “Calabria”, riguardo la  proposta di promozione  per meriti 

eccezionali per il personale che ha avuto un ruolo determinante nella cattura del latitante 

Francesco Napoli, la Commissione ha finalmente ricevuto la documentazione completa del 

gruppo di lavoro e la relazione del PRAP Calabria, dove vengono riportati chiaramente i 

nominativi proposti per la promozione, come da sempre richiesto dal Si.N.A.P.Pe a 

salvaguardia del principio di equità e giustizia. 

 

 I lavori della commissione proseguiranno probabilmente nel mese di novembre 2017. 

 Vi terremo infornati 

     

       LA SEGRETERIA GENERALE 
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