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Ai Capidegli Ufficidi Diretta collaborazione del Ministro
SEDE

OGGETTO: Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica ltaliana"
del2 giugno e del 27 dicembrc2013.

-

Ricorrenze

La presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. UOA/50.2.81ALT del2l
dicembre ?012, ha attribuito a queéto Ministero il contingente delle_onor.ificenze da
assegnare, per i'anno 2013, in occasione delle ricorrenze del 2 giugno (Fondàzione della
Repuintica) e del 27 dicembre (Promulgazione della. Costituzione della Repubblicai,
fissando rispettivamente al 30 marzo à al 31 luglio 2013 itermini entro iquali
l,Amministrazione scrivente è tenuta a far pervenire alla Presidenza del Consiglio
medasima le proposte formulate al.riguardo.
Le suddette onorificenzé dell'Ordine "Al Merito della Repubblica ltaliana"
ettiva
potranno essere conferite a persone
zione
personale
fompetenza o individuate tra ii
meritl
centiale e periferica ovvero ira
che
particolare considerazione, attestata
di
se
consenta di accertare la sussistenza
indegnità.
Le proposte dovranno essere sostenute con motivazioni congrue ed
proposta sia
adeguate al grado onorifico richiesto. Non è
Nazione'ma
"speciali
a
,."àrprgnatà da un generico riferimento
ddistinguono
è necessàrio che la m-otivazione illustri, in termini
la persona da insignire. CiÒ in quanto il conferimento dell'onorificenza costituisce un
,ttértrtn di gratitudìne, un segno tangibile di riconoscimento, ehe pertanto deve essere
adeg uatamente giustificato.
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Al flne di consentire di poter effettuare i necessari adempimenti di rito

da

disporre per il tramite delle Prefetture e di formulare, quindi, le proposte alla Presidenza
del'Consìglio dei Ministri, i DipaÉimenti, valutate le segnalazioni ricevute e coordinate
con quellà effettuate a tivetto centrate, provvederanno a inviare al!'Ufficio di Gabinetto
definiiive segnalazioni su supporto informatico (foglio di lavoro Excel), nonché utilizzando
e firmando in calce il modello allegato, entro le seguentidate:

- 28 febbraio 2013, per le proposte diconferimento in data 2 giugno
- 3i maggio 2013, per le proposte diconferimento in data27 dicembre
Si precisa, inoltre, che dette segnalazioni dovranno contenere i seguenti
elementi indispensabiii da trascrivere con ogniesattezza nelle.schede degli interessati:

-

cognome e nome
luogo e data di nascita
comune di residenza con relativo indirizzo completo di c.A.P.
qualifica rivestita - professione
gilado e data dell'eventuale.ultima onorificenza conferita
onorificenza per cui vìene inoltrata la segnalazione

motivazione

per

il

conferimento delta onoriflcenza corredata

di

atti

giustificativi

Si ricorda, con l'occasione, che coloro che sono stati già insigniti di una
onorificenza non possono essere proposti per una onorificenza superiore se non dopo

che sia trascorso almeno un triennlo dalla clata del decreto dell'ultimo conferimento, che
non può farsi tuogo a segnalazioni per il conferimento di onoriflcenze a persone di età
inferiore ai 3E anni e chà non è consentito derogare a quanto stabilito dall'art' 4 dello
statuto dell'Ordine, secondo il quale non può essere per la prima volta conferita
l'onorificenza di grado superiore a quella di cavaliere, fatta salva la deroga prevista
dall'art, S dello Statuto (es. personalità di notevole rilievo per le quali l'onorificenza della
classe iniziale risulterebbe inadeguata).
Le segnalazioni pervenute a questo Ufficio saranno valutate in rapporto
percentuale tra i siigoli settori sulla base delle aliquote assegnate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Resta inteso che, per owie esigenze, le segnalazioni vanno trattate
riseryatamente e considerate non divulgabili fino alla definizione del procedimento

finalizzato allo scoPo.
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