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Si e’ tenuta una nuova riunione della Commissione Vestiario della quale il SAP fa 
parte con il collega Salvatore Scazzi. Ecco i principali punti all’ordine del giorno 
dell’incontro svoltosi il 13 dicembre 2011: 
 
Aggiornamenti sull’inclinazione del posizionamento della fondina 
Era presente il Dott. De Marco del Centro Nazionale al Tiro della Scuola di Nettuno 
che ha spiegato ai presenti le motivazioni che avevano indotto il Dipartimento a 
redigere la relazione tecnica per quanto concerneva la fondina della nuova divisa 
operativa, con particolare riferimento alla sicurezza dei colleghi. Dopo aver discusso 
ed analizzato uno scambio di idee, si è deciso di attuare un supplemento 
d’istruttoria alla primaria relazione tecnica. Ciò sarebbe consistito nel convocare a 
breve presso il C.N.T. quel personale (Istruttori di tiro, ecc.) che aveva contribuito, 
originariamente, alla sperimentazione (R.P.C. di Firenze e Pescara / Questura di 
Sondrio e Palermo) della fondina. Dal confronto tra quel personale e gli istruttori del 
C.N.T. si dovrebbe giungere alla decisione definitiva di quale tipo di fondina da 
assegnare. 
 
Tuta estiva per Ordine Pubblico – approfondimento sull’esito della gara 
Era presente la Dott.ssa Mascolo dell’Area Contrattuale – Ufficio Equipaggiamento 
che ha spiegato le motivazioni del perché la gara, per l’approvvigionamento dei 3500 
tute estive da O.P., era andata deserta. In specie, le ditte partecipanti erano mancanti 
dei requisiti minimi richiesti, quindi non conformi a quanto previsto per 
l’approvvigionamento delle divise in parola. In virtù di tale condizione la predetta 
gara è stata rinviata all’anno prossimo e verrà estesa a livello europeo  nella speranza 
di individuare un’azienda in grado di soddisfare le richieste dell’Amministrazione. La 
parte ministeriale ha spiegato la procedura amministrativa nel rispetto delle direttive 
del Codice degli Appalti – Legge nr.163 Art.57 Comma 2 per definire la questione. 
Nell’occasione, è stato comunicato che è in corso l’approvvigionamento di  nr. 1.500 
tute estive da O.P. precedentemente deliberate. Di queste divise, 500 sono in fase di 
collaudo, mentre i lotti formati da 730 + 270 non sono passati al collaudo (mancanza 
di solidità al colore) e quindi si è in attesa di definire l’inconveniente contrattuale. Da 
ricordare infine che sono in distribuzione 11.000 tute da ordine pubblico 
invernali per i Reparti Mobili, una battaglia portata avanti e vinta dal SAP. 
 
Abiti civili, per servizio di autisti, estivi ed invernali 
Si è deciso di destinare gli abiti civili color grigio/azzurro (4400 invernali e 4860 
estivi) a tutti quegli uffici (Rep. Autoparco, Rep. Scorte ecc.) che hanno in carico il 
personale facente funzioni, in abiti civili, di autista. Verrà diramata una circolare 
esplicativa agli uffici interessati  in cui verrà specificato quanto deciso in 
Commissione, precisando che gli abiti verranno destinati a chi ne farà richiesta, sino 
ad esaurimento scorte. 


