
 

POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 

Segreteria Nazionale 
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      AL MINISTERO DELL’INTERNO 

      c.a. Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali  
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

                                                              R  O  M  A 

Oggetto: Attestato nastrino di lungo impiego per servizi di Ordine Pubblico, istituito con Decreto    

               Del  Ministro  dell’Interno  del  10.11.2011  relativo, nella fattispecie, al Grande Evento  

               “Expo 2015”. 

 

Pervengono a questa Segreteria Nazionale, numerose lamentele di appartenenti alla Polizia 

di Stato, già impegnati nel servizio di cui all'’oggetto, i quali si sono visti negare la possibilità di 

presentare istanza per la concessione dell’onorificenza in epigrafe, a causa del mancato 

raggiungimento minimo di trenta servizi espletati con pagamento dell’indennità di O.P. 

La cosa che lascia alquanto perplessa questa O.S. è che il Sig.Capo della Polizia – Direttore 

Generale della P.S. -, con proprio decreto datato 28.01.16, ha statuito che “verrà conferito 

l’attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico al personale di tutti i ruoli 

della Polizia di Stato che ha preso parte all'’evento di cui all'art.1 del presente decreto, per un 

periodo di almeno 30 giorni anche non continuativi”. 

La lettura di questa parte del decreto, lascia spazio a diverse interpretazioni presso i vari 

Uffici destinatari delle domande. 

E’ appena il caso di sottolineare principalmente che il Decreto Ministeriale del 10.11.2011 

istitutivo non ha mai sancito quale condizione lo svolgimento del servizio in regime economico di 

O.P., difatti l’art.1 testualmente recita:”per il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi 

di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica di particolare rilievo è istituito l’attestato con 

nastrino di lungo impiego di ordine pubblico”. 

Tale parte finale evidentemente genera un’errata interpretazione da parte degli Uffici 

periferici della Polizia di Stato, i quali hanno ritenuto che il servizio di ordine pubblico potesse 

essere solo quello per cui viene pagata tale indennità. 

Il successivo provvedimento del Sig.Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S.-, cioè 

quello del 28 gennaio u.s., riconoscendo in particolare la peculiarità dell’evento, sembra vada 

(giustamente) a non considerare tale trattamento economico come requisito essenziale, con la 

conseguenza che chiunque avesse preso parte senza demerito ai servizi connessi alla circostanza, 

possa richiedere la concessione, con il vincolo stabilito dei 30 giorni, per di più non continuativi. 

Con la presente si chiede di informare, con cortese sollecitudine, sia questa O.S. (tramite 

mail) che gli Uffici di Polizia periferici, circa la giusta interpretazione da considerare in ordine ai 

Decreti innanzi indicati, allo scopo di sciogliere qualsiasi potenziale dubbio e/o perplessità. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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