
Unione Sindacale Italiana Poliziotti 

Segreteria Provinciale Caserta 

Oggetto: concessione attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione 
Civile per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Coronavirus territorio 
Nazionale.

RICHIESTA INCONTRO URGENTE

AL SIG. QUESTORE
CASERTA

AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE

AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA

AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE

NAPOLI

AL DIRETTORE DELLA S.A.A. 

AL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE
CASERTA

AL DIRETTORE DEL CENTRO INTERREGEGIONALE VECA

AVERSA

Con la circolare del 15 Luglio 2020, il superiore ministero, ha comunicato che La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato che 
sono stati aperti i termini per presentare le eventuali candidature relative alla concessione 
dell’attestato di pubblica benemerenza al personale che abbia partecipato allo stato di emergenza 
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in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili Coronavirus e, sempre nella medesima circolare, ha chiesto 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.

Il lavoro che è stato svolto dai poliziotti nella provincia di Caserta, nel periodo di 
emergenza sanitaria, è stato molto efficace e, buona parte dei colleghi, ha meritoriamente 
partecipato all’operazione di protezione civile ma, ciononostante, dalle notizie che stanno 
circolando in questi giorni, sembrerebbe che, nessun poliziotto della provincia di Caserta verrà 
segnalato quindi, a nessun poliziotto, verrà concesso l’attestato di cui sopra.

Siamo certi che, molte delle notizie che stanno circolando sono infondate, siamo 
altrettanto certi che le SS.LL. segnaleranno tutti coloro che ne hanno diritto ma, resta il fatto che, 
le notizie che circolano stanno creando molto sconcerto tra i colleghi e c’è un assoluto e urgente 
bisogno di chiarezza pertanto chiediamo di essere convocati per sapere come stanno realmente 
le cose. 

Ovviamente, considerato che il termine ultimo per la segnalazione è il 30 settembre, la 
richiesta di incontro riveste il carattere dell’urgenza.

Qualora non fosse possibile essere convocati nell’immediatezza, questa O.S. chiede: 

• di sapere se ci sono delle determinazioni che le SS. LL. hanno già assunto; 

• di sapere quali sono i presupposti per la concessione dell’attestato; 

• di avere copia dell’elenco dei nominativi che sarà trasmesso al dipartimento e le motivazioni 
che giustificano tale segnalazione ma anche l’elenco di coloro che non verranno segnalati e 
le motivazioni che sono alla base della mancata segnalazione. 

• che gli elenchi del personale che è già stato o verrà segnalato siano resi pubblici e affissi 
all’albo di reparto. 

• di dare notizia, con congruo anticipo, a coloro che non verranno segnalati al fine di dare la 
possibilità agli stessi di rappresentare le motivazioni che giustificherebbero un loro 
inserimento. 

Distinti Saluti. 

Caserta 5 settembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
        ANTONIO NUZZOLO

caserta@usip.it 3661006038 usipcaserta@pec.it


