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LETTERA CIRCOLARE
Roma, 21 aprile 2021
Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI
• (per il tramite dei Provveditorati)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e degli
Istituti d'istruzione
LORO SEDI
e, per conoscenza.
Al Signor Capo del Dipartimento
Al Signor Vice Capo del Dipartimento
Ai Signori Direttori Generali
SEDE
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Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comtmità
ROMA
OGGETTO: P.C.D. del 17 marzo 2021 recante "Istituzione del nastrino di merito (con relativo
attestato) per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e dell'attestato di merito per il
personale della Dirigenza Penitenziaria e del Comparto Funzioni Centrali impegnato
nell'emergenza epidemiologica derivata dall'agente biologico Covid-19."
Disposizioni operative.
____________________ ____________
Lo scorso 17 marzo 2021 è stato firmato dal Sig. Capo del Dipartimento l'allegato P.C.D.
concernente "Istituzione del nastrino di merito (con relativo attestato) per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dell'attestato di merito per il personale della Dirigenza
Penitenziaria e del Comparto Funzioiù Centrali impegnato nell'emergenza epidemiologica
derivata dall'agente biologico Covid-19".

Al fine di dare attuazione alle previsioni del provvedimento in parola, si impartiscono
le seguenti disposizioni operative:
a) Destinatari
Corpo di polizia penitenziaria
Destinatari del nastrino di merito con attestato sono tutti, gli appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria che siano stati impiegati effettivamente e che abbiano svolto attività
di vigilanza, osservazione e gestione dei detenuti affetti da SARS - CoV-2.
Il riconoscimento è esteso al personale di polizia penitenziaria che in attività di
servizio abbia svolto compiti di pubblico soccorso con la Protezione Civile o ancora servizi
di ordine pubblico e/o controllo del territorio alle dipendenze degli Uffici Territoriali del
Governo.
Così come avviene per tutti i procedimenti in materia di ricompense per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria, anche quello concernente il conferimento del nastrino di
merito con attestato al personale del Corpo in forza al Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità resterà in capo al competente ufficio del Dipartimento delTAmministrazione
Penitenziaria.
Personale della Dirigenza Penitenziaria e del Comparto Funzinni Cpntrali
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Destinatario deir attestato di merito è il personale della Dirigenza Penitenziaria e del
Comparto Funzioni Centrali che abbia svolto attività di sostegno, osservazione e gestione dei
detenuti affetti da SARS-CoV-2.
La prima fase istruttoria dovrà avvenire a cura deirufficio o della Sede nella quale
Tinteressato presti servizio, ed in particolare:
• Della Direzione dellTstituto, Ufficio o Servizio per il personale in servizio
presso le suddette sedi territoriali;
• Del Próweditorato Regionale per gli adempimenti di competenza riguardo al
personale della Dirigenza Penitenziaria;
• Le pratiche per il riconoscimento previsto dal P.C.D. datato 17 marzo 2021,
dovranno essere istruite dalle sedi come sopra indicate entro e non oltre il
termine massimo di sei mesi dalla cessazione della "Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alTinsorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasrmssibili".
‘
• Quanto all'attribuzione dell'attestato di merito al personale del Dipartimento
della Giustizia Minorile e di Comunità appartenente al Comparto Funzioni
2

Centrali ed alla Dirigenza Penitenziaria, atteso che la gestione di tale personale
non compete a questo Dipartimento, si rimette alle scelte organizzative del
medesimo D.G.M.C. la procedura per il conferimento dell'attestato al suddetto
personale.
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b) Procedura per il Corpo di polizia penitenziaria.
Premesso che la pratica per l'attribuzione del riconoscimento può essere avviata ad
iniziativa della Direzione o dell'interessato, è stato predisposto tm modello - allegato alla
presente lettera circolare - da compilarsi in parte dal dipendente ed in parte dall'Autorità
Dirigente.
Si raccomanda la massima precisione nella indicazione dei servizi svolti dal
dipendente nel corso dell'emergenza COVID.
La pratica dovrà essere corredata da copia del modello 11/a (foglio matricolare)
aggiornato.
Qualora, in presenza di istanza dell'interessato, non sussistano i requisiti previsti dal
P.C.D. datato 17 marzo 2021, l'Autorità Dirigente competente provvederà, compilando la
parte riservata, ad adottare il provvedimento di diniego che dovrà essere notificato al
richiedente.
In tal caso l'istanza NON dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale.
Anche il personale meàio tempore cessato dal servizio potrà essere destinatario del
riconoscimento, fermo restando il termine massimo di sei mesi dalla fine dello stato di
emergenza per l'avvio della pratica.
Il conferimento del nastrino di merito e del relativo attestato avverrà secondo i criteri
di cui all'art. 2 del P.C.D. datato 17 marzo 2021.
Non è previsto il conferimento di più distintivi "Covid 19 "o più attestati di merito, né
è previsto il rilascio di copia degli attestati già consegnati.
Le Direzioni avranno cura, onde evitare di procedere ad ima eccessiva
parcellizzazione di invii, di raggruppare di ♦volta in volta, con la cadenza ritenuta più
opportuna, im congruo numero di pratiche già istruite e trasmetterle in unica soluzione
all'Ufficio II Corpo di polizia penitenziaria - Sezione Seconda / Settore Onorificenze
utilizzando l'indirizzo di posta elettronica prot.dgpr.dap@giustiziacert.it.
L'Ufficio n della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, all'esito delle
verifiche afferenti la completezza dell'istruttoria, predisporrà gli atti per la concessione del
nastrino di merito con relativo attestato.
c) Procedura per il personale della Dirigenza penitenziaria e del comparto Funzioni
centrali.
3
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3.
Premesso che la pratica per l'attribuzione del riconoscimento può essere avviata ad
iniziativa della Direzione o dell'interessato, è stato predisposto un modello di richiesta
dell'attestato di merito emergenza Covid 19, allegato alla presente lettera circolare, da
compilarsi in parte dal dipendente ed in parte daU'Àutorità Dirigente.
Si raccomanda la massima precisione nella indicazione dei servizi svolti dal
dipendente nel corso dell'emergenza COVID.
Qualora, in presenza di istanza dell'interessato, non sussistano i requisiti previsti dal
P.C.D. datato 17 marzo 2021, l'Autorità Dirigente competente prowederà, compilando la
parte riservata, ad adottare il provvedimento di diniego che dovrà essere notificato al
richiedente.
.
In tal caso l'istanza NON dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale.
Anche il personale meàio tempore cessato dal servizio potrà essere destinatario del
riconoscimento, fermo restando il termine massimo di sei mesi dalla fine dello stato di
emergenza per l'avvio della pratica.
L'Ufficio ni della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, all'esito delle
verifiche afferenti ìa completezza dell'istruttoria, predisporrà gli atti per la concessione
dell'attestato di merito.
\
Non è previsto il conferimento di più attestati di merito, né è previsto il rilascio di
copia degli attestati già consegnati.
La comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'attestato di merito conferito al personale
del comparto funzioni centrali sarà trasmesso all'Ufficio Primo della Direzione Generale del
Personale e delle Risorse per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.
Per la Dirigenza penitenziaria verrà apposta annotazione sullo stato matricolare
dell'interessato.
Le Direzioni avranno cura, onde evitare di procedere ad ima eccessiva
parcellizzazione di invii, di raggruppare di volta in volta, con la cadenza ritenuta più
opportuna, im congruo numero di pratiche già istruite e trasmetterle in unica soluzione
all Ufficio ni del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo di questa Direzione
Generale, aH'indifiz2o di posta elettronica prot.dgpr.dap@ghiRfi7:iarprf ìf
Mette conto, infine, di comunicare che le istanze presentate ed inoltrate a questa
Direzione Generale antecedentemente all'emanazione della presente lettera circolare, non
potranno essere prese in esame e l'istruttoria dovrà essere riavviata secondo le sopracitate
disposizioni.
Si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi
.

4

RICHIESTA NASTRINO DI MERITO EMERGENZA COVID 19
(parte che deve essere compilata in carattere stampatello in ogni sua parte a cura del richiedente)

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento deH’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di polizia penitenziaria
Sezione Seconda - Settore Onorificenze
ROMA
11/La sottoscritto/a:
cognome_

nome

matricola

_qualifica_

nato il
arruolato il

O in servizio presso_____________________
□ dichiara di aver svolto attività di vigilanza osservazione e gestione dei detenuti affetti da COVID 19 per il periodo
dal______________al_____________;
□ dichiara di aver svolto in attività di servizio compiti di pubblico soccorso con la Protezione Civile o servizi di
Ordine Pubblico alle dipendenze degli uffici Territoriali del Governo nella gestione deH’emergenza sanitaria
dal_____________al_____________ ;
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 2 del P.C.D. 17 marzo 2021 CHIEDE il conferimento
dell’attestato con nastrino di merito “Emergenza Covid 19” ;

(firma)

(data)

(parte che deve essere compilata in ogni sua parte a cura delia Sede presso cui è in servizio il richiedente)

In riferimento alla richiesta del summenzionato appartenente al Corpo di polizia penitenziaria agli atti risulta che:
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□ ha effettuato i seguenti periodi di servizio in attività di vigilanza, osservazione e gestione dei detenuti affetti da
COVID 19 o che, in attività di servizio, ha svolto compiti di pubblico soccorso con la Protezione Civile o ancora
servizi di ordine pubblico e/o controllo del territorio alle dipendenze degli uffici Territoriali de Governo nella gestione
dell’emergenza sanitaria in atto

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

al_
al_
al_
al_
al

con l’incarico di_
con l’incarico di_
con l’incarico di_
con l’incarico di_
con l’incarico di

□ non è in possesso di altri distintivi di merito per Emergenza covid 19
□ Valutata la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2 del P.C.D. 17 marzo 2021 questa Autorità Dirigente esprime
parere favorevole alla concessione del distintivo di merito per” Emergenza Covid 19”
□ Valutata la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2 del P.C.D. 17 marzo 2021 questa Autorità Dirigente esprime
parere NEGATIVO alla concessione del distintivo di merito per” Emergenza Covid 19” e pertanto RESPINGE la
richiesta.

(firma e timbro dell’Autorità Dirigente)

(data)
(timbro della Sede di servizio)

RICHIESTA ATTESTATO DI MERITO EMERGENZA COVID 19
(parte che deve essere compilata in carattere stampatello in ogni sua parte a cura del richiedente)

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento deU’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
ROMA
11/La sottoscritto/a:
nome

cognome_
_qualifica_

matricola

nato il
arruolato il

□ in servizio presso_____________________
□ dichiara di aver svolto attività di gestione dei detenuti affetti da COVID 19 per il periodo
dal_____________ al_____________ ;
□ dichiara di aver svolto attività di sostegno e osservazione dei detenuti affetti da COVID 19 per il periodo
dal_____________ al_____________ ;
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 2 del P.C.D. 17 marzo 2021 CHIEDE il conferimento
dell’attestato di merito “Emergenza Covid 19” ;
(firma)

(data)

(parte che deve essere compilata in ogni sua parte a cura della Sede presso cui è in servizio il richiedente)

In riferimento alla richiesta del summenzionato appartenente ai ruoli del personale sottoindicato
□ Dirigenza penitenziaria
□ Comparto funzioni centrali
agli atti risulta che:
□ ha effettuato i seguenti periodi di servizio in attività di gestione dei detenuti affetti da COVID 19
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□ ha effettuato i seguenti periodi di servizio in attività di sostegno e osservazione dei detenuti affetti da COVID 19
Dal
Dal
Dal
Dal

al_
al_
al_
al

con l’incarico di_
con l’incarico di_
con l’incarico di_
con l’incarico di

□ non è in possesso di altri attestati di merito per Emergenza Covid 19
□ Valutata la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2 del P.C.D. 17 marzo 2021 questa Autorità Dirigente esprime
parere favorevole alla concessione del distintivo di merito per” Emergenza Covid 19”
□ Valutata la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2 del P.C.D. 17 marzo 2021 questa Autorità Dirigente esprime
parere NEGATIVO alla concessione del distintivo di merito per” Emergenza Covid 19” e pertanto RESPINGE la
richiesta.

(firma e timbro dell’Autorità Dirigente)

(data)
(timbro della Sede di servizio)

X

•

•

n.

Istituzione del nastrino di merito (con relativo attestato) per II personale del X Corpo di polizia penitenziaria
e dell'attestato di merito per il personale della Dirigenza Penitenziaria e dei Comparto Funzioni Centrali
impegnato nell'emergenza epidemiologica derivata dall'agente biologico Covid-19. Caratteristiche e
modalità d'uso del nastrino.

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n.395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento dèi personale del Corpo di polizia
penitenziaria a norma deH'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
VISTO il decreto del Presidente delia Repubblica 15 febbraio 1999, n.82; recante "Regolamento di Servizio
del Corpo di polizia penitenziaria" ed in particolare l’articolo 79 e il comma 1 dell'art.81, ove è previsto che
al personale possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, le cui caratteristiche, criteri, modalità
di attribuzione e di uso sono stabiliti con decreto dei Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria e comma 2, il quale dispone che le modalità d'uso di medaglie, nastrini e insegne diversi dai
distintivi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia;

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.22/04/2021.0156205.U

pag. 7 di 15

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.l46, riguardante - tra l'altro - ristituzione dei Ruoli Direttivi
Ordinario e Speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999,
n.266;
VISTO il decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

VISTA la legge 27 luglio 2005, n.l54 recante "delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria;
VISTO il decreto legislativo _ 15 febbraio 2006, n.63 recante: "Ordinamento delia carriera dirigenziale
penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"
VISTO il CNNL 2016 - 2018 del Comparto Funzioni Centrali firmato il 12 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2014 recante "Caratteristiche delle uniformi degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso";

fSy<s<?zi^e<n/x^<z^^
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissìbili";
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione delHemergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 con
il quale Io stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
RITENUTA l'opportunità di istituire un nastrino di merito "Covid 19" (con relativo attestato) al fine di
valorizzare con un segno tangibile e permanente sull'uniforme, l'impegno del personale del Corpo di polizia
penitenziaria particolarmente coinvolto nella gestione dell'emergenza derivante dalla pandemia da SarsCoV-2.
RITENUTA inoltre l'opportunità di istituire anche un attestato dì merito "Emergenza Covid 19" ai fine di
valorizzare l'impegno del personale della Dirigenza Penitenziaria e del Comparto Funzioni Centrali
particolarmente coinvolto nella gestione dell'emergenza derivante dalla pandemia da Sars - CoV-2.

DECRETA
Articolo 1
(Organi competenti alla concessione)
Sono istituiti il nastrino di merito (con relativo attestato) per-il personale del Corpo di polizia
penitenziaria e l'attestato di merito per il personale della Dirigenza Penitenziaria e del Comparto Funzioni
Centrali impegnato per l'emergenza Covid 19.
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I riconoscimenti sono concessi con decreto del Capo del Dipartimento.

Artìcolo 2
(Requisiti per la concessione del nastrino di merito "Covid-19")
I destinatari sono tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che siano stati impiegati
effettivamente e che abbiano svolto attività dì vigilanza, osservazione e gestione dei detenuti affetti da SARS
- CoV-2.
il riconoscimento è esteso al personale che abbia svolto compiti di pubblico soccorso con la
Protezione Civile o ancora servizi di ordine pubblico e/o controllo del territorio alle dipendenze degli Uffici
Territoriali del Governo.
II procedimento dìj concessione dei nastrino di merito "Covid-19" è avviato anche a domanda
dell'interessato, trasmessa dal Direttore della sede dì appartenenza con l'attestazione della sussistenza dei
requisiti previsti dal presente decreto, al Provveditorato Regionale competente che prowederà, previa
verifica, alla trasmissione della stessa alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio II,

La domanda di concessione potrà essere presentata entro II termine massimo di 6 mesi dalla
cessazione delia "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Qualora non sussistano i requisiti indicati, l'Autorità Dirigente competente prowederà ad adottare
direttamente il provvedimento di diniego.
L'Ufficio li della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, all'esito delle verifiche afferenti la
completezza deH'istruttoria, predisporrà gli atti per la concessione del distintivo di merito.
Il distintivo di merito è costituito da un "nastrino di merito", le cui caratteristiche sono indicate al
successivo art.3.

Articolo 3
(Caratteristiche ed uso del segno distintivo)
li I nastrino di merito è largo 37 mm ed alto 10 mm; è di colore blu (pantone P.P. 19 - 3810TPX), con
bordatura nera di 1 mm.
Sul nastrino si estende per la sua lunghezza, in orizzontale, la scritta Covid 19 di colore rosso (pantone
185), dì 3 mm dì altezza e 30 mm dì larghezza, con bordatura argentata.
Si applica al di sopra del taschino sinistro, con l'uniforme ordinaria e con l'uniforme di servizio ad
eccezione deil'uniforme operativa e si colloca dopo i nastrini delle onorificenze, delle decorazioni e del
riconoscimenti.-L'ordine di precedenza fra 1 distintivi di merito è quello di cui alle disposizioni deilo Stato
Maggiore della Difesa.
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Articolo 4
(Requisiti per la concessione dell'attestato di merito "Emergenza Covid-Ì9" per il personale della
Dirigenza Penitenziaria e del Comparto Funzioni Centrali)
Il destinatario è il personale della Dirigenza Penitenziaria e del Comparto Funzioni Centrali che abbia
svolto attività di sostegno, osservazione e gestione dei detenuti affetti da SARS- CoV-2, e che abbia svolto
compiti di pubblico soccorso con la Protezione Civile.
II procedimento di concessione dell'attestato "Emergenza Covid-19" è avviato anche a domanda
dell'interessato, trasmessa dal Direttore delia sede di appartenenza con l'attestazione della sussistenza dei
requisiti previsti dal presente decreto, al Provveditorato Regionale competente che prowederà, previa
verìfica, alla trasmissione della stessa alla Direzione Generale de! Personale e delle Risorse - Ufficio Ili.
Nel caso di istanza proposta da Dirìgente Penitenziario, la validazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti awerrà a cura del Proweditore Regionale.

Le domande di concessione potranno essere presentate entro il termine massimo di 6 mesi dalla
cessazione della "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".
Qualora non sussistano i requisiti indicati, l'Autorità Dirigente competente, prowederà ad adottare
direttamente 11 provvedimento di diniego.
L'Ufficio Ili della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, all'esito delle verifiche afferenti la
completezza deH'istruttoria, predisporrà gli atti per la concessione dell'attestato di merito.

Articolo 5
/'Oneri)
Gli oneri derivanti dall'acquisto, dalla stampa e dalla spedizione dei diplomi di concessione, previsti
dal presente decreto sono a carico dell'Amministrazione Penitenziaria.
Gli oneri derivanti dall'acquisto del nastrino restano a carico dei rispettivi beneficiari.
ì modelli del nastrino e dei diplomi risultano dai disegni allegati al presente decreto.
Articolo 6
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(Disposizioni Finali)
Il decreta di conferimento viene trascritto a matricola a decorrere dalla data di concessione del
nastrino.per il personale del Corpo dì polizia penitenziaria ed inserito nel fascicolo personale. L'Attestato di
Merito conferito al personale della Dirigenza Penitenziaria e del Comparto Funzioni Centrali viene inserito
nel fascicolo personale.
Non è previsto il conferimento di più distintivi " Covid 19" o di più attestati di merito.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vìgente.
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ti 7 HAR. 2021

\róo Pialli

NASTRINO
PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO
NELL'EMERGENZA COVID-19

Covidl9i
DESCRIZIONE

Nastrino colore blu con bordatura nera con al centro una scritta riportante la dicitura Covidl9 di colore
rosso aH'interno di un rettangolo di colore argento.

DIMENSIONI
Larghezza 37 mm
Altezza 10 mm
Bordo nero spessore 1 mm
Fondo blu polizia penitenziaria ("codice pantone" 19-3810TPX)
Scritta Covidl9 in rosso bandiera ("codice pantone" 18-1662)
Dimensione carattere altezza 3 mm Font CAMBRIA
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Rettangolo Argento altezza 4 mm (compreso spessore 0.5 mm)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
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