
 

 

   

 

      
 

 

 

 

 

 

         SEGRETERIA PROVINCIALE       SEGRETERIA PROVINCIALE 

              PALERMO     PALERMO 

 

 

 

 

AL QUESTORE di PALERMO 
 

AL  DIRIGENTE COMP.TO 
POLIZIA STRADALE “Sicilia 
Occidentale” 

 
AL DIRIGENTE COMP.TO 
POLIZIA FERROVIARIA PER LA 
SICILIA 

 
 

AL DIRIGENTE COMP.TO 

POLIZIA POSTALE “Sicilia 

Occidentale” 

 

AL DIRIGENTE XI REPARTO 

MOBILE  

 

AL DIRIGENTE R.P.C. “Sicilia 

Occidentale” 

  
AL DIRIGENTE IL 4 REPARTO VOLO 

“Boccadifalco” 

 
 

AL DIRIGENTE GAB. REG. POLIZIA 
SCIENTIFICA“Sicilia Occidentale”  

 
AL DIRIGENTE Direzione Investigativa    
Antimafia 

 
 

AL DIRIGENTE UFFICIO 

SPECIALE di P.S. c/o Regione 

Sicilia 

  

AL DIRIGENTE N.O.P. “Sicilia 

Occidentale”  

 

AL DIRIGENTE AUTOCENTRO  

  
AL DIRIGENTE ZONA TLC “Sicilia Occidentale” 

 



 
 

AL DIRIGENTE Centro Raccolta  VECA 

  
AL DIRIGENTE 7^ ZONA POLIZIA di  FRONTIERA  

 

E,p.c.: 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE   SIAP 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE   USIP 

           

LORO SEDI 
 

 

 
 

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 emergenza, in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili “Coronavirus”. - Richiesta chiarimenti- 

 

 

Signor Questore, Signori Dirigenti 
 

Com’è 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 competenti di segnalare i dipendenti che hanno partecipato 

alle operazioni di protezione civile, connesse al contenimento 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 e nonostante le difficoltà, dettate 

dall’emergenza epidemiologica, hanno contributo insieme ad altre categorie di 

lavoratori a superare il tristissimo momento che ha visto coinvolto il mondo intero. 

L’applicazione della circolare in questione è oggetto di diverse 

interpretazioni da parte degli uffici su tutto il territorio nazionale e in 

considerazione dell’approssimarsi del termine ultimo per la trasmissione delle 

candidature, ovvero il 30 settembre p.v., le scriventi OO.SS. chiedono alle SS.VV. 

quali siano le determinazioni assunte in merito e i presupposti sulla base dei quali 

verranno concessi tali premi, questo al fine di evitare disparità di trattamento tra il 

personale in forza ai vari uffici e/o reparti di questa provincia. 

In merito, ci teniamo a precisare, che per “Operazioni di Civile” sono da 

intendersi, come riporta testualmente la relativa normativa del Dipartimento di 

Protezione Civile, “tutte le operazioni che coinvolgono Province e Comuni ove  

 

 

 

 



 

ricadano le aree nelle quali 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 contagio 

del virus”. 

La nostra richiesta è volta all’orientamento di un’interpretazione che vada a 

estendere il più possibile tale riconoscimento e non a comprimerlo. 

Pertanto, rimanendo in attesa di un cortese riscontro alla presente, cogliamo 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

Palermo,  settembre 2020  
 

Il Segretario Generale Provinciale                              Il Segretario Generale Provinciale 

               SIAP – Palermo               U.S.I.P – Palermo 
             Luigi LOMBARDO               Giovanni ASSENZIO  
 
 
 
 
 

(Originale firmato agli atti) 
 

 


