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1° P U N T O 
 
- Scudi rettangolari: è stata portata al vaglio e discussa una nuova relazione 

  tecnica redatta dagli uffici competenti, per quanto concerne la definitiva  

  composizione  strutturale del nuovo scudo rettangolare da assegnare ai  

  Reparti Mobili (tale composizione è stata strutturata in conformità con i  

  precedenti scudi  portati in visione nella precedente riunione). In tale  

  ottica, non appena disponibile, verrà portato in visione il nuovo    

  prototipo di scudo rettangolare  per la definitiva   conferma del  

  prodotto.  

 
- Gilet Tattico: nei giorni passati si è svolta una riunione tra l’UTAM,   

   personale dei Reparti Speciali e gli specialisti del settore della Scuola 

  di perfezionamento di Nettuno; questi ultimi, hanno redatto una  

   scheda tecnica di come deve essere strutturato l’accessorio, in particolar  

  modo a riguardo del  materiale ignifugo da utilizzare per la      

  composizione dello stesso. Data la particolarità dell’accessorio si è  

  deciso, per la prossima riunione, di convocare il personale che ha redatto  

   il documento  per spiegare nei dettagli anche i problemi di attuazione  

   operativa del gilet. 

 

- Protezione passiva antitrauma, si è in attesa della presentazione di un  

   prototipo ignifugo da parte di alcune ditte  

 
 

       2° P U N T O 
 
- Esiti della sperimentazione delle Combinazioni Antitrauma per servizi  

   Moto montati: questa combinazione era riferibile alla tuta estiva antitrauma    

   sperimentata dal servizio moto montato delle Questure di Genova-  

   Palermo-Napoli, il cui soddisfacimento è stato positivo; poiché il  

  Servizio Polizia Stradale, nell’ultimo giro d’Italia, aveva dato, come di  
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  consueto,  ausilio  con proprio personale, una azienda  produttrice di abbigliamento 

ed accessori per motociclisti, per l’occasione, aveva fornito a quel personale una 

analoga combinazione antitrauma il cui esito è stato di buon gradimento. Poiché le 

attuali  combinazioni dovrebbero essere dotati anche di un ulteriore dispositivo  

  di sicurezza con airbag si è rimandata alla prossima riunione la  

  definitiva decisione sul modello da preferire per la sicurezza  

  dell’operatore moto montato.      

 

  
3° P U N T O 

 
Esiti collaudo tuta estiva per servizi di Ordine Pubblico 
 
Questa tematica era riferita alla mancata assegnazione della gara d’appalto per 

l’approvvigionamento di 3.500 tute da O.P. estive da destinare ai vari Reparti Mobile 

in caso di richiesta, in quanto i magazzini sono carenti di tale abbigliamento. La gara 

non era passata in quanto le ditte partecipanti sono state carenti dei requisiti minimi 

richiesti per la creazione di quel prodotto. In virtù di ciò, si è deciso di convocare 

nella prossima riunione gli addetti dell’Area Contrattuale-Ufficio Equipaggiamento 

affinché  possano illustrare la procedura Amministrativa con le ditte partecipanti alla 

gara in questione e quindi decidere come proseguire nell’assegnazione del prefato 

rifornimento. 

 

 

4° P U N T O 
 
Nuove Tabelle Vestiario (Trattazione anche parziale)  
 
Data la complessa trattazione dell’argomento, il Dipartimento - in accordo con le 

organizzazioni sindacali - ha deciso di rimandare la discussione all’anno nuovo. Si 

tratterà specificamente solo di questo punto.   
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5° P U N T O 
 
Fondina per Divisa Operativa 
 
E’ stata data lettura di una relazione tecnica, non ancora vagliata dall’U.T.A.M., 

sull’utilizzo della fondina per Divisa Operativa. Siccome vi è stata incongruità tra 

quanto riportato in questa nota circa la sicurezza della custodia dell’arma e quanto 

affermato nel momento in cui venne creata la stessa fondina da utilizzare con la 

medesima divisa, si è optato di convocare gli specialisti della Scuola di 

Specializzazione di Nettuno affinché diano maggiori spiegazioni sull’ incongruità 

della loro relazione tecnica  relativa all’utilizzo di detta fondina. 

 

 
VARIE ED EVENTUALI 

 
1. In precedenti riunioni si era chiesto di essere portati a conoscenza di quanto vestiario è 

in deposito presso i magazzini del Dipartimento; il risultato è stato il seguente: 

 4.400 abiti civili invernali di colore grigio per autisti 

 4.860 abiti civili estivi   di colore grigio per autisti 

 13.300 Trench maschili 

 2.100   Trench femminili 

 7.00     Tute da O.P. cosi dette G8 Genova 

 
1. Per gli abiti civili, riferibili come modelli agli anni 80/90, si è deciso di portarne in 

visione un capo nella prossima riunione e poi decidere la destinazione. 

2.  Per i Trench, poiché è un capo anche di rappresentanza, si è optato per 

l’assegnazione, a chi ne fosse sprovvisto, ai Dirigenti, Funzionari (anche 

tecnico e sanitario) e poi a scalare, Isp.S.U.P.S. Sost.Comm. e Isp.S.U.P.S.. 

3. Le tute da O.P. da assegnare agli allievi degli istituti d’istruzione  come 

capo da utilizzare in addestramento. 

 
 


