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Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento Protezione Civile.
                     Richiesta estensione del riconoscimento

               In data 15 luglio u.s. la Direzione Centrale degli Affari Generali della Polizia di Stato ha
divulgato una circolare con cui si informava tutte le articolazioni del Dipartimento della P.S. che, a
seguito della meritoria attività connessa al contrasto e contenimento della pandemia da Covid 19,
erano  state  avviate  le  procedure  connesse  al  riconoscimento  dell’Attestato  di  Pubblica
Benemerenza  rilasciato dal Dipartimento della Protezione Civile, riservate a coloro che fossero
ulteriormente in possesso dei requisiti individuali di cui  all’art.3 del DPCM  5 maggio 2014.

    Ciò posto,  facendo  richiamo a quanto previsto all’art. 4, comma 4, del predetto DPCM
che testualmente recita “Il  Capo del  Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione
permanente di cui all'art. 5, può' comunque proporre il  conferimento dell'attestazione di pubblica
benemerenza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri
che abbiano illustrato, con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione
civile”, e in considerazione dell’encomiabile impegno  dimostrato dalle donne e dagli uomini della
Polizia di Stato  in un contesto così complesso e prolungato come quello delineato dalla pandemia
in  atto,   si  ritiene doveroso estendere la  valutazione di  tale riconoscimento anche a  tutto il
personale che non abbia  maturato una attività lavorativa di cinque anni  presso l'organismo di
appartenenza che effettua la segnalazione.

    A tal proposito si chiede che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza vagli l’opportunità
di  segnalare al Capo del Dipartimento della Protezione Civile tale encomiabile impegno, per le
successive determinazioni di merito, al fine di non creare irragionevoli sperequazioni tra chi ha
messo al primo posto la salute e sicurezza pubblica, anche a  rischio della propria incolumità.

  Siamo  certi  che,  anche  in  questa  circostanza,  le  Istituzioni  interessate  non  saranno
indifferenti rispetto alla portata di quanto succintamente rappresentato. 

    Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro

    Cordiali  Saluti                                       
       Il Segretario Nazionale

         Maurizio CESARETTI
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