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Oggetto

CRITERI E MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DI UNA DECORAZIONE AGLI OPERATORI DEI CORPI E DEI
SERVIZI  DELLA  POLIZIA  LOCALE  DI  REGIONE  LOMBARDIA  CHE  SI  SIANO  RESI  PARTICOLARMENTE
MERITEVOLI  PER  LO  STRAORDINARIO  IMPEGNO  DIMOSTRATO  NELLA  PREVENZIONE  E  GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (L.R. 50/1986, ART. 7, C. 2)



VISTI la l.r. 1 aprile 2015, n. 6, che disciplina i servizi di polizia locale e promuove le 
politiche integrate di sicurezza urbana e il regolamento regionale di attuazione n. 
5 del 22 marzo 2019;

VISTA la l.r. 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione  
a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la  
partecipazione  della  Regione  ad  associazioni,  fondazioni  e  comitati)  e,  in 
particolare,  il  comma 2  dell’art.  7,  ai  sensi  del  quale  la  Giunta  regionale  può 
disporre il  conferimento  di  diplomi  d’onore,  targhe,  coppe o altri  premi  non in 
denaro;

CONSIDERATO che  l’emergenza  sanitaria,  ancora  in  corso,  causata  dalla 
diffusione  del  Virus  COVID-19,  sta  richiedendo,  dallo  scorso  mese  di  febbraio, 
l’ampio  e  generoso  impegno  di  numerose  categorie  di  lavoratori,  tra  cui  gli 
operatori dei Corpi e Servizi delle Polizie Locali lombarde;

VISTE le note, agli atti regionali, con cui l’Associazione Professionale Polizia Locale 
d’Italia (ANVU) e l’Associazione Nazionale tra Comandanti e Ufficiali dei Corpi di 
Polizia  Municipale  (ANCUPM)  hanno  chiesto  all’Assessore  alla  Sicurezza  di 
prevedere un riconoscimento agli operatori dei Corpi e dei Servizi di polizia locale 
per lo straordinario impegno manifestato nell’attività di  prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA la  nota  del  14/07/2020,  prot.  n.  Y1.2020.0010022,  con cui  l’Assessore alla 
Sicurezza,  accogliendo  la  richiesta  delle  suddette  Associazioni,  si  è  detto 
favorevole al conferimento, in segno di riconoscenza della comunità lombarda, di 
una decorazione agli operatori di polizia locale che si siano resi particolarmente 
meritevoli per il senso del dovere con cui hanno operato, soprattutto nella fase più 
acuta di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetta “Fase 
1",  pur  consapevoli  dei  rischi  di  contagio  per  sé  e  per  i  propri  cari,  nonché 
all’organizzazione di  una cerimonia,  da tenersi  nel  mese di  novembre 2020,  in 
occasione della quale conferire il riconoscimento, in modo simbolico, a una parte 
rappresentativa degli operatori di Polizia locale;

VAGLIATA E ASSUNTA come propria la proposta dell’Assessore alla Sicurezza;

VISTO  il  Documento  tecnico predisposto  dalla  competente  Direzione Generale 
“Sicurezza”, che:

• definisce  i  criteri  e  le  modalità  per  il  conferimento  della  decorazione 
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intitolata  “Campagna  emergenza  Covid-19”,  che,  in  ragione 
dell’ammontare  delle  risorse  finanziarie  disponibili  nel  bilancio  2020,  può 
essere effettuato in modo simbolico, premiando non più di un centinaio di 
operatori,  segnalati  su  base  provinciale  e  tenuto  conto  dei  Comuni 
maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria;

• raffigura la decorazione, rappresentata da un “Nastrino” accompagnato 
da un Attestato, a firma del Presidente della Giunta Regionale; 

• prevede  che  competano  alla  medesima  Direzione  Generale  il 
coinvolgimento  degli  Enti  locali  interessati  dall’iniziativa,  la  gestione  delle 
segnalazioni  presentate  dagli  stessi  Enti  e  le  attività  conseguenti,  tra  cui 
l’organizzazione di  una specifica cerimonia,  da svolgere  entro  il  mese di 
novembre 2020;

VISTO il parere positivo della commissione tecnica per la Comunicazione, l’Editoria 
e l’Immagine, riportato nel verbale della seduta del 15 luglio 2020, relativamente 
all’evento di consegna della decorazione, alla foggia di nastrino e attestato e ai 
rispettivi costi;

RITENUTO di condividere e far propri i contenuti del Documento tecnico proposto 
dalla Direzione Generale “Sicurezza”; 

PRESO ATTO che per  l’acquisizione del  servizio di  produzione di  un centinaio di 
nastrini e di stampa di altrettanti attestati,  a cui sta provvedendo la competente 
Direzione  Generale,  ricorrendo  alle  convenzioni  per  i  servizi  di  comunicazione 
stipulate da ARIA S.p.A., nel suo ruolo di  Centrale di Committenza, è prevista la 
spesa  massima  di  €  5.000,00,  che  trova  copertura  al  capitolo  8235  “Spese 
comunicazione e per organizzazione manifestazioni e convegni denominazione” 
del bilancio 2020; 

DATO ATTO che, in caso di disponibilità finanziarie a valere sul bilancio 2021, da 
dedicare  all’iniziativa,  si  procederà  ad  ulteriore  acquisizione  del  servizio  di 
produzione dei nastrini e stampa degli attestati, per provvedere in modo tangibile 
alla  premiazione  di  tutti  gli  operatori  di  polizia  locale  di  Regione  Lombardia, 
meritevoli di decorazione;

DATO  ATTO che  l’iniziativa  di  cui  trattasi  ha  carattere  straordinario,  in  quanto 
collegata e limitata all’emergenza sanitaria COVID-19;

RICHIAMATO il  Piano Regionale di  Sviluppo della XI  Legislatura e, in particolare, 
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relativamente  all’Area  Territoriale,  Missione  Ordine  pubblico  e  sicurezza, 
Programma  Polizia  locale  e  amministrativa,  il  Risultato  Atteso  252.  Ter.3.1 
“Coordinamento  della  polizia  locale,  promozione  della  riforma  della  legge 
nazionale  in  materia  di  polizia  locale,  dell’associazionismo  e  promozione  di 
interventi formativi specifici”; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare l’allegato Documento “Criteri e modalità per il conferimento 
di una decorazione agli operatori dei Corpi e dei Servizi della Polizia Locale  
di  Regione  Lombardia  che si  siano resi  particolarmente meritevoli  per  lo  
straordinario  impegno  dimostrato  nella  prevenzione  e  gestione  
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 (l.r.  50/1986,  art.  7,  c.  2)”, 
comprensivo di allegati A) e B), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di  autorizzare la realizzazione dei  “Nastrini”  e la stampa degli  Attestati,  a 
firma del  Presidente  della  Giunta  Regionale, per  la   spesa massima di  € 
5.000,00, che trova copertura al capitolo 8235 “Spese comunicazione e per 
organizzazione  manifestazioni  e  convegni  denominazione”   del  bilancio 
2020; 

3. di  dare  atto  che  la  competente  Direzione  Generale  provvederà  a 
coinvolgere gli  Enti  locali  interessati  dall’iniziativa e gestirà le segnalazioni 
presentate  dagli  stessi  Enti  locali  e  le  attività  conseguenti,  tra  cui 
l’organizzazione di  una specifica cerimonia,  da svolgere entro  il  mese di 
novembre 2020; 

4. di dare atto che, in caso di disponibilità finanziarie a valere sul bilancio 2021, 
da dedicare all’iniziativa, la competente Direzione Generale procederà ad 
ulteriore acquisizione del servizio di produzione dei nastrini e stampa degli 
attestati,  per  provvedere  in  modo  tangibile  alla  premiazione  di  tutti  gli 
operatori di polizia locale di Regione Lombardia, meritevoli di decorazione;

5. di dare atto che l’iniziativa di cui al presente atto ha carattere straordinario, 
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in quanto collegata e limitata all’emergenza sanitaria COVID-19;

6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato alla D.G.R. n. ……. del ……… 

 

 

CRITERI E MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DI UNA DECORAZIONE AGLI OPERATORI DEI CORPI E DEI 

SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DI REGIONE LOMBARDIA CHE SI SIANO RESI PARTICOLARMENTE 

MERITEVOLI PER LO STRAORDINARIO IMPEGNO DIMOSTRATO NELLA PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (L.R. 50/1986, ART. 7, C. 2) 

 
 
 

1. Oggetto e finalità 
 
1.1 Il presente Documento definisce i criteri e le modalità per il conferimento di una decorazione 

agli operatori dei Corpi e dei Servizi della Polizia Locale di Regione Lombardia per le motivazioni 
di cui al seguente punto 1.2, nonché le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso della 
decorazione.  
 

1.2 La decorazione, intitolata “Campagna emergenza Covid-19”, è conferita, in segno di 
riconoscenza della comunità lombarda, ai singoli operatori dei Corpi e dei Servizi della Polizia 
Locale della Regione Lombardia che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario 
impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, avendo operato, soprattutto nella fase più acuta, cosiddetta “Fase 1”, con grande senso 
del dovere, pur consapevoli dei rischi di contagio per sé e per i propri cari. 

 

1.3 In considerazione della relativa disponibilità di risorse finanziarie, che permette di premiare un 
centinaio di operatori, alla premiazione è conferito un valore simbolico. 

 
1.4 L’iniziativa ha carattere straordinario, in quanto collegata e limitata all’emergenza sanitaria 

COVID-19. 
 
 

2. Decorazione  
 
2.1 La decorazione è rappresentata da un “Nastrino” ed è accompagnata da un Attestato, a firma 

del Presidente della Giunta Regionale. 
 

2.2 Le dimensioni, le rappresentazioni grafiche, i materiali e le policromie del nastrino e dell’attestato 
sono specificati, rispettivamente, negli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente 
Documento. 

 

 
3. Criteri per il conferimento della decorazione  

  
3.1 In considerazione della criticità evidenziata al punto 1.3, si individua, quale criterio per 

l’individuazione degli operatori cui conferire la decorazione, la rappresentatività su base 
provinciale. Inoltre, entro il numero che sarà consentito, in ragione delle decorazioni disponibili, 

saranno premiati anche gli operatori appartenenti ai Comuni maggiormente colpiti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, dotati del servizio di Polizia locale. Pertanto, 
saranno insigniti della decorazione: 
a) massimo n. 2 operatori per ciascuna delle seguenti tipologie di Enti: 

- Comuni capoluogo di Provincia; 

- Città metropolitana; 

- Comuni, rappresentativi di ciascuna Provincia, con il minor numero di abitanti (dato ISTAT 

2019), dotati del servizio di Polizia locale;  



- Comuni, rappresentativi di ciascuna Provincia, con numero medio di popolazione, 

calcolato dividendo il totale degli abitanti di tutta la Provincia di riferimento per il numero 

dei Comuni che ne fanno parte (dato ISTAT 2019), dotati del servizio di Polizia locale;   

- Comuni, dotati del servizio di Polizia locale, risultati ufficialmente più colpiti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, nel numero corrispondente a quello delle rimanenti 

decorazioni.   

Nel caso in cui il servizio di polizia locale nel Comune sia esercitato in forma associata, la 

segnalazione degli operatori è effettuata dalla rispettiva Unione o Gestione Associata. 

b) n. 1 operatore per ciascuna Provincia, in ragione della prevalente destinazione del personale   

di polizia locale all’attività di polizia ittico-venatoria. 

 

3.2 Presupposto per il riconoscimento al singolo operatore è l’avere svolto almeno o più di 20 giorni 
(anche non consecutivi) di servizio operativo di controllo o supporto alle attività di soccorso e di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica, a decorrere dal 1 febbraio fino al 3 maggio 2020 
compreso (cosiddetta “Fase 1”). Ai fini della segnalazione, hanno precedenza gli operatori che 
abbiano contratto il virus, anche nel caso in cui non abbiano effettuato il servizio per almeno 20 
giorni, e quelli che abbiano svolto il maggior numero di giornate di servizio dedicate 
all’emergenza. Nel caso in cui più operatori presentino i medesimi requisiti, è individuato quello 

con la maggiore anzianità di servizio.    
 

 
4. Presentazione delle segnalazioni e modalità di conferimento della decorazione  

 
4.1 Ciascuno degli Enti indicati al punto 3.1 individua, secondo i criteri specificati al punto 3.2, non 

più di n. 2 operatori, cui conferire la decorazione.   

 

4.2 Le segnalazioni, per le motivazioni di cui al punto 1.2, devono essere comunicate dai 

rappresentanti legali dei suddetti Enti esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online 

(www.bandi.servizirl.it), entro il 30 settembre 2020. 

 

4.2   Regione Lombardia, con modalità adeguate alla situazione sanitaria in atto, organizzerà entro 

il mese di novembre 2020 un’apposita cerimonia, durante la quale un rappresentante di 

Regione Lombardia conferirà la decorazione, in modo simbolico, agli operatori segnalati. 

 

 

5. Uso della Decorazione 
 

5.1 Il “Nastrino”, conferito all’operatore di polizia locale, è indossato sopra il taschino superiore 

sinistro della giacca dell’uniforme.  

 

5.2 In nessun caso è consentito l’uso della decorazione non conforme, per dimensioni o materiali, 

al modello di cui al presente Documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A) 

 

Nastrino  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

LARGHEZZA: mm. 37 

ALTEZZA: mm.10  

MATERIALE: gros grain di rayon  

COLORI: rosso (Pantone 21-1-7 C), verde (Pantone 356 C), blu (Pantone P 108-8 C).  

DISPOSIZIONE: Fascia centrale rossa di 17 mm. con ai lati due fasce di colore verde di 6 mm. ciascuna 

ed alle estremità due fasce di colore blu di 4 mm.  

Al centro del nastrino è apposta una rosa camuna metallica di 8 mm. di colore bianco. 

 

IMMAGINE: 

 

 
  



Allegato B) 

Attestato 

Su carta di alta qualità, dimensioni A4 

 

ESEMPIO 

 

 


