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ALLA SEGRETERIA GENERALE    SAP 

 
NOTA CONOSCITIVA RIASSUNTIVA CIRCA LE TEMATICHE TRATTATE NELLA 

RIUNIONE TENUTASI NELLA GIORNATA DEL  
22.11.2012 

 
       
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1. DIVISA DA ORDINE PUBBLICO: 
 

• Combinazioe Antitrauma: Il Dott. Trombetta della Direzione Centrale dei Reparti 

Speciali ha portato in visione, con l’ausilio di personale del Reparto Mobile di 

Firenze  che ne hanno rappresentato le motivazioni (Ass.ti Pungitore Fabrizio e 

Benvenuti Marco ai quali va dato merito se si è giunti alla realizzazione del 

prototipo in argomento) del un nuovo prototipo di combinazione antitrauma 

ignifugo che andrebbe a proteggere meglio sia gli arti inferiori che superiori degli 

operatori dei Reparti Mobili nel contesto di scontri di piazza con manifestanti. La 

creazione della nuova combinata è stato il risultato finale di uno studio, durato un 

anno,  elaborato da un Gruppo di lavoro ( U.T.A.M. – Personale specializzato di 

Nettuno – altri del Dipartimento e i due colleghi del Reparto Mobile di Firenze che 

di fatto ne hanno curato costantemente i rapporti per il perfezionamento del prodotto 

con la ditta che lo ha creato: Ditta RADA di Fucecchio (FI). ) La parte superiore 

del corpetto verrà composto anche con del materiale così detto “antilama” 

prevenendo eventuali condizioni di criticità in cui vi possano  essere scontri diretti 

corpo a corpo tra il personale dei Reparti e soggetti muniti di armi da punta o da 

taglio.  

Ad ogni modo, la Commissione, all’unanimità, ha deliberato di far acquistare nr. 40 

combinazione  antitrauma per poi sperimentarla sul campo; qualora ci fosse la 

disponibilità economica per l’acquisto dei 40 pezzi, verranno fatti sperimentare dai 

Reparto Mobile di Torino (30) e Roma (10) 

 

• Sottocombinazione termica: I Dirigenti dell’U.T.A.M. hanno portato in visione 

alcuni capi, tra questi si è preferito scegliere quello composto da materiale più 

leggero ma sostanzialmente più caldo (lana merinos) da fornire al personale dei 
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Reparto Mobile. Il capo potrà essere indossato nelle zone dove la temperatura è più 

rigida. Nei prossimi incontri verrà definitivamente deliberato quello scelto. 

 

• IMPERMEABILE IGNIFUGO: Non si è giunti ad alcuna decisione; quindi 

l’U.T.A.M. effettuerà una nuova ricerca di mercato per scegliere quello più consono 

da far indossare al personale del Reparto. Discussione rimandata.   

 

• MAGLIA  T-SHIRT IGNIFUGA:  E’ stata portata in visione la nuova T-shirt 

composta da materiale ignifugo deliberata. 

 

• DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI CASCHI PER O.P.: Ad oggi per il personale 

dei Reparto Mobile il casco da O.P. è considerato di dotazione individuale, mentre 

per i restanti uffici il casco è considerato dotazione di Reparto; per questa 

condizione, in passato, e in rispetto al requisito dell’igiene, venne deliberato 

l’acquisto di CALOTTINE da consegnare ai colleghi, così detti Territoriali,  che 

saltuariamente usufruiranno del casco da O.P. nei vari servizi di Ordine Pubblico. 

Nell’esercizio 2013 verrà messo in programmazione l’acquisto di dette Calottine da 

fornire a tutti gli operatori in servizio presso le Questure + altri uffici ecc.ecc.    

 

 
2. COMUNICAZIONI DEI RICORSI AVVERSO PROCEDURE DI GARA PER 

L’ACQUISTO DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO:  Il Vice Prefetto Dr.ssa 

Serafina MASCOLO, dell’Ufficio II Area Contrattuale della Direzione Centrale dei Servizi 

Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, ha rappresentato le difficoltà che si sono 

susseguiti nella procedura delle gare di appalto per l’approvvigionamento di alcune 

forniture. Alcune ditta hanno presentato riscorso per delle difformità contrattuali. 

• Tra le varie inconvenienti in corso, ha garantito che per l’inverno prossimo verrà 

distribuita la nuova Divisa Operativa da destinare al personale presso l’Ufficio 

Volanti e Prevenzione Crimine. 

3. DIVISA STORICA PER I FREQUENTATORI DI CORSO:   Si è deliberato che la 

Divisa Storica per frequentatori di Corso, è considerata in dotazione di Reparto e non 

individuale. Però, chi volesse farne acquisto personale  può chiedo all’amministrazione che 

ne autorizzerà  l’acquisizione. 
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4. DISPOSIZIONI SULL’USO DELLA NUOVA CAMICIA BIANCA: DISCUSSIONE 

RINVIATA 

 

5. BOMBER IGNIFUGO PER REPARTO VOLO: Era presente il Dott. Di Marco della 

Direzione Centrale Settore Aereo che ha rappresentato alcune modifiche al nuovo capo, 

BOMBER ignifugo,  che gli verrà  prossimamente dato in dotazione. Sono state portate in 

visone alcuni prototipi, da loro scelti sulla base del principio di conformità dell’aeronautica 

militare. Sono state deliberate le modifiche rappresentate dal Dott. Di Marco. 

 

6. SCARPA BASSA ESTIVA PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE: E’ stata portata in 

visione, già individuata e deliberata in altra riunione, la scarpa estiva scelta sia dal C.N.E.S. 

che dal Reparto Volanti Lagunari di Venezia.  

 

7. PORTA PLACCA VERSIONE DEFINITIVA: è stata portata in visione e deliberato il 

nuovo porta placca. 

 

 

 

Salvatore Scazzi 

Rappresentante SAP in seno alla Commissione Paritetica  

Vestiario in uso al Personale della Polizia di Stato 


