Prot. n. 1559/FN/21

Roma, 21 ottobre 2021

Al Sig. Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Prefetto Giuseppe Scandone
Roma
e, p.c.:
Alla Sig.ra Direttore dell’Ufficio V - Ufficio per le relazioni sindacali della Polizia di Stato
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Vice prefetto Maria De Bartolomeis
Roma
Oggetto: immotivate esclusioni dell’attribuzione dell’attestato di merito con relativo nastrino per il
personale impegnato nell’emergenza nazionale Covid-19.
- richiesta intervento urgente.
Signor Direttore,
come noto un decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 23 settembre
2020 ha istituito un attestato di merito con relativo nastrino predisposto al fine di attribuire un riconoscimento
formale a tutto il personale della Polizia di Stato effettivamente impiegato in servizi sul territorio
nell’emergenza Covid-19 conferito al personale, con un’unica esclusione, prevista dall’articolo 1, comma 4,
degli uffici che hanno organizzato e disposto gli interventi.
Anche la circolare esplicativa prot. 0034398 del 18 novembre 2020, nell’introdurre nel novero dei
documenti con cui ciascun interessato deve corredare la domanda la relazione del dirigente dell’ufficio/reparto
di appartenenza sullo svolgimento del servizio reso nell’emergenza Covid-19, specifica che solo quest’ultimo
servizio deve essere stato prestato “senza demerito”, senza estendere la richiesta del requisito dell’assenza di
demerito ai precedenti di servizio in senso generale.
Ciò premesso, pertanto, appaiono a nostro avviso totalmente infondate tutte le esclusioni dal
conferimento dell’attestato disposte nei confronti di personale che ha subito sanzioni disciplinari prima o
comunque al di fuori del servizio di specifico interesse, vale a dire quello reso quando detto personale è
“impegnato nell’emergenza nazionale Covid-19”, sia richiamando il decreto del Ministro dell’interno del 10
novembre 2011 che la circolare n. 333/C/2/9008/B/2010 del 21 giugno 2010.
Quest’ultima ministeriale, infatti, fa riferimento solo all’“onorevole servizio” richiesto ai fini
dell’attribuzione della medaglia al merito di servizio, della croce per anzianità di servizio, della medaglia al
merito di lunga navigazione e della medaglia di lunga navigazione aerea, mentre il citato DM 10/11/2011 fa
riferimento al nastrino per il personale “impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica di particolare
rilievo” e non certo per tutti gli attestati con nastrino istituiti successivamente.
Si ritiene pertanto pacifico che, ove non ci sia stato alcun demerito durante lo svolgimento del servizio
reso nell’emergenza Covid-19 o a questo connesso, l’attestazione con relativo nastrino de quibus vadano
senz’altro riconosciuti a tutto il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato effettivamente impiegato
in servizi sul territorio nell’emergenza Covid-19, senza tener conto di eventuali sanzioni disciplinari pregresse
o, comunque, non afferenti a quest’ultimo specifico servizio.
In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.
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