
 

 

 
 

Ministero dell’interno  

Dipartimento della Pubblica Picurezza 

Al Signor Direttore centrale per le Risorse Umane  

         

R o m a 

 

 

Oggetto: Attestato Pubblica benemerenza Dipartimento Protezione Civile in   

              occasione dello stato di emergenza rischio covid-19.Problematiche  

              riconoscimento candidature nei territori. 

- Corresponsione indennità di O.P. 

 

 

Ill.mo Direttore,  

la circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, 

numero 0021276 del 15 luglio 2020, ha aperto le candidature relative alla 

concessione dell’attestato di pubblica benemerenza al personale che abbia partecipato 

allo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Coronavirus). 

Gli uffici in indirizzo alla predetta circolare erano stati pregati di segnalare le 

candidature del personale della Polizia di Stato che abbia meritoriamente partecipato, 

per un periodo non inferiore ai 15 giorni, anche non continuativi, all’operazione di 

protezione civile distinguendosi altresì per le capacità propositive e gestionali o 

singolari doti di altruismo ed abnegazione. 

Abbiamo inoltre recepito che la prima scadenza del 30 settembre sia stata 

posticipata al 1 dicembre di quest’anno. 

Lo stesso attestato di pubblica benemerenza richiama il DPCM del 5 maggio 

2014 ove segnala i requisiti necessari per il conferimento della benemerenza a titolo 

individuale per almeno 15 giorni anche non continuativi nel luogo dell’evento. 

Stante che il luogo dell’evento è stato riconosciuto in tutto il territorio 

nazionale, ci giungono numerose segnalazioni, praticamente in tantissime province, 

che le candidature non hanno avuto mai luogo e non lo avranno poiché si fatica a 

riconoscere l’attività meritoria che il personale ha svolto durante il servizio di 

controllo del territorio giacchè, come è noto, usufruiva dell’indennità di ordine 

pubblico che oggi, invece, non viene riconosciuta nonostante l'attuale situazione 

pandemica sia ancor più grave e problematica,generando SPONTANEAMENTE 



 

 

ed in maniera inattesa problematiche di ordine pubblico (vedasi i fatti di Roma e 

Napoli) ed in questo senso ci sembra giusto sollecitare una rinnovata attenzione ed 

impegno a che questa indennità venga corrisposta agli operatori da parte 

dell'Amministrazione. 

Appare altresì, inesatto oltrechè censurabile che alcuni uffici, quali ad esempio 

alcuni Compartimenti Polizia Stradale evidenzino, impropriamente, che l’attestato 

non spetterebbe a personale della Polizia Stradale in servizio in varie provincie 

italiane (Foggia ed altre ad esempio) anche se, lo ripetiamo, la problematica è 

generalizzata. 

Sig. Direttore, sia nel primo periodo durante il lockdown  ma soprattutto ora 

con le attività produttive in essere, con la richiesta di controlli che si stanno attuando 

lungo le vie della movida, l’avere svolto il servizio, richiedendo giornalmente 

autocertificazioni e  non rispettando per ovvi motivi il distanziamento sociale, cui 

anche i nostri figli hanno imparato a memoria quanto più volte disposto dai Dpcm, è 

certamente secondo la nostra organizzazione attività da sottolineare, poiché il 

personale della Polizia di Stato  che non si è mai sottratto ai propri doveri e sta 

adempiendo meritoriamente all’attività richiesta, rischiando di ammalarsi e peggio di 

ritrovarsi intubato in ospedale. 

A nostro modesto avviso, nelle complessive valutazioni che Ella starà 

sicuramente compiendo, ci permettiamo di invocare la giusta attenzione affinché non 

si trascuri il fatto che, la  Polizia di Stato, ha saputo gestire meritoriamente e lo sta 

ancora facendo, un momento gravissimo per il paese, unitamente alle altre istituzioni 

quali quelle sanitarie, che ha certamente contribuito a dare particolare lustro 

all’immagine globale di tutta la Polizia di Stato. 

La preghiamo pertanto, di disporre ulteriori specifiche agli uffici territoriali 

affinchè la benemerenza disposta dalla Protezione civile sia estesa a fattispecie 

“ricevibili” di candidature per l'attività indubbiamente e sicuramente prestata nelle 

varie realtà territoriali, nonché di ovviare a quanto inopinatamente disposto, anche 

alla luce dei fatti più recenti, con la mancata corresponsione della indennità di OP 

agli operanti detti controlli. Questa OS non può esimersi dal richiedere con forza una 

nuova valutazione della situazione, per compensare il personale con un minimo 

ristoro a fronte dell'evidente pericolo che corre per la propria incolumità personale e 

familiare. Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni al riguardo. 

 

Roma, lì 26 ottobre 2020 

 

Il Segretario Generale ADP  

      Gaspare Maiorana 

 


