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La Giunta regionale ha definito, 
con la delibera 2226/2022, le 
linee guida per la realizzazione 
della Giornata regionale della 
polizia locale, che si tiene ogni 
anno, come previsto dalla LR 
24/03, il secondo venerdì del 
mese di maggio. 

Attualità, stato dell’arte del 
sistema regionale di polizia 
locale, valorizzazione delle 
esperienze virtuose, premiazione 
degli addetti che si sono distinti 
in azioni encomiabili e cerimonia 
di benvenuto per i neoassunti: 
questi i momenti salienti 
dell’evento.  

Per quest’anno l’appuntamento è 
venerdì 12 maggio. 

 

Vai al testo della dgr 2226/2022 
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2022 

 

 

 

 

 

Giornata regionale 

della polizia locale 

 

News dall’ufficio 

regionale 

  

Dal novembre scorso lo staff 
regionale dell’Area Polizia Locale 
si è arricchito della presenza di 
una nuova collaboratrice.  
Si tratta di Claudia Ricci, 
funzionaria di consolidata 
esperienza nell’attività 
amministrativa regionale.  
 
Benvenuta Claudia! 

 
 
Ecco i nostri contatti aggiornati. 
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Come sempre gennaio è tempo di 
bilancio delle attività svolte 
nell’anno appena concluso. 

In questi giorni i comandi di polizia 
locale riceveranno il consueto 
questionario che da oltre vent’anni 
raccoglie dati e consistenza 
dell’attività svolta da tutte le 
strutture della regione.  

Lo strumento è finalizzato a 
rappresentare l’ampia gamma 
delle attività dei comandi e 
permette anche l’analisi di sviluppi 
e cambiamenti attraverso le serie 
storiche dell’archivio regionale. 

I dati saranno presentati in 
occasione della giornata regionale 
della polizia locale e pubblicati in 
primavera sul nostro portale. 

 

 Consulta i dati 2021 
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Decorazioni e distintivi di anzianità e di merito per la polizia locale in 

Emilia-Romagna 

di Daniele Forni 
Area Polizia Locale – RER 
 

Nell’ottobre del 2021 la Delibera di giunta 

1557/2021 ha aggiornato la disciplina delle 
uniformi per la polizia locale dell’Emilia-

Romagna. In questa occasione la Regione ha 

introdotto decorazioni per gli addetti che 

vestono l’uniforme allo scopo di premiarne 
anzianità di servizio e azioni encomiabili a 

beneficio della cittadinanza.  

 

Le prime due decorazioni vengono attribuite 
dagli enti cui dipendono le polizie locali e 

valorizzano, nel primo caso, l’esperienza di lungo 

comando di un responsabile di servizio o 

comandante che ha guidato un corpo o servizio 
per 10, 15 o 20 anni. Nel secondo caso viene 

onorata l’anzianità di servizio dell’operatore che 

presta servizio nella polizia locale da più di 16, 25 

o 40 anni. 
 

 

 

 
 Nastrino di lungo comando              Nastrino anzianità di servizio 

 
Il terzo tipo di riconoscimento regionale è la 

Croce per meriti speciali.  

 

Il riconoscimento è 
attribuito dal Presidente 

della Regione, dopo il 

vaglio del Comitato 

tecnico di polizia locale 
che ne esamina le 

proposte, al personale che 

si è distinto per azioni 

encomiabili sul piano 
sociale o professionale, connotate da particolari 

doti di alto valore.   

 

Nel dicembre scorso la Giunta regionale ha 
tracciato le linee guida che identificano le 

caratteristiche delle azioni encomiabili che 

potranno essere riconosciute con la Croce per 
meriti speciali. 

 

Potranno essere insigniti della Croce operatori 

che nell’ambito delle proprie funzioni hanno 
posto in pericolo la propria incolumità per 

salvare una vita umana o attenuare le 

conseguenze di un grave evento o disastro. 

 
Il riconoscimento potrà essere inoltre attribuito 

anche a coloro i quali si sono distinti con azioni di 

estremo valore umano e professionale 

manifestando capacità e attitudini di 
eccezionale rilievo e fuori dal comune esercizio 

delle funzioni attribuite. 
                                                                    

                                                                     

                                                                           Nastrino Croce meriti speciali 
 

 
Al di fuori dei casi appena delineati, di carattere 

straordinario seppur non infrequenti nelle 

nostre strutture, il Presidente della Regione 

potrà encomiare operatori, reparti o comandi 
che si sono distinti per azioni e risultati degni di 

lode e che hanno promosso l’immagine positiva 

della polizia locale. Tale riconoscimento è 

individuato come Attestato di benemerenza del 
Presidente della Giunta regionale. 

 

 

 
 

 

 

 
La quarta e ultima decorazione, prevista per 

eventi particolari, viene conferita dal Presidente 

della Regione a comandi o ad addetti di polizia 

locale che abbiano svolto attività o azioni 
specifiche in occasione di eventi di rilievo quali 

calamità, emergenze, operazioni di significativa 

entità o che superano l’interesse locale. 

 
Ricordiamo che il 31/01/2023 è il termine per 

presentare le segnalazioni per azioni 

encomiabili relative all’anno 2022.  

Approfondimento 


