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Prot. Nr. 170.8/SN.20                                                        Roma,  22 ottobre 2020 

 

OGGETTO: Concessione dell’attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile, 
al personale della Polizia di Stato che ha partecipato ai servizi istituiti per lo stato di emergen-
za, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agen-
ti virali trasmissibili “Coronavirus” 

                       
        Al Ministero dell’Interno 

        Dipartimento della P.S.  
        Direttore Centrale per le Risorse Umane  
        Dott. Giuseppe Scandone 

 

        All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
               ROMA 

 

 Con la presente questa Segreteria Nazionale chiede un intervento urgente al fine di rendere il giu-
sto merito e riconoscimento ai tanti colleghi che in questo momento storico contribuiscono alla tenuta 
democratica del Paese.  

Come noto, la circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 15 luglio 2020 n. 21276 
(Direzione Centrale Affari Generali) concernente l’oggetto, ha consentito agli Uffici territoriali la segna-
lazione dei dipendenti che hanno partecipato alle operazioni di protezione civile, connesse al conteni-
mento del virus, per almeno quindici giorni anche non continuativi.  
  Tale procedura è stata attivata al fine di concedere un concreto riconoscimento a  
tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, nel periodo del lockdown, sono stati impegnati in 
prima linea nel contenimento dei contagi da COVID-19 ed hanno, nonostante le note difficoltà dettate 
dall’emergenza epidemiologica, contributo insieme ad altre categorie di lavoratori a superare la fase più 
critica del tristissimo momento che ha investito la nostra nazione. 
 L’applicazione della circolare in questione è oggetto di diverse interpretazioni da parte degli Uffici 
in tutto il territorio nazionale generando una diffusa, legittima e condivisibile delusione per le ineguali 
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definizioni che hanno portato ad impedire in moltissime articolazioni su tutto il territorio nazionale, co-
me segnalato, la presentazione delle istanze da parte dei singoli dipendenti. 
 Esprimendo su questo ultimo aspetto vero sconcerto, giova evidenziare che per “Operazioni di 
Protezione Civile” sono da intendersi, come indicato testualmente dalla normativa del Dipartimento di 
Protezione Civile, “tutte le operazioni che coinvolgono Province e Comuni ove ricadano le aree nelle qua-
li risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque 
nelle quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal con-
tagio del virus”.  
 Evitando elucubrazioni ridondanti e retoriche circa l’importanza del servizio svolto da tutti i colle-
ghi durante l’emergenza Covid 19, l’intento del Siap è quello di perseguire un orientamento interpreta-
tivo che sia quanto più possibile estensivo e non ostativo poiché, come è ovvio, la possibilità di ricono-
scere l’encomiabile impegno del personale, attraverso  l’attribuzione di attestati di pubblica beneme-
renza, così come i riconoscimenti premiali in genere, non può essere determinata da incomprensibili 
manifestazioni di ostracismo di singoli. 
 Si richiede pertanto che si valutino, con cortese urgenza, le opportune iniziative al fine di consenti-
re in maniera ampia e ragionevole il giusto riconoscimento ai colleghi interessati 

 Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti. 
 

        La Segreteria Nazionale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


