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Prot. 0472/37 – SG.34 – PAO.                                            Roma, 18 giugno 2020 

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
 

OGGETTO: Gravi carenze vestiario Specialità Polizia di Stato  
 
 

Il SAP ha più volte richiamato l’Amministrazione a volersi interessare 

delle gravi carenze, anche con molteplici interventi da parte della Segreteria 

Generale, nella dotazione delle divise operative per la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, per la Polizia Ferroviaria e per la Polizia Stradale. 

Ad oggi svariati province italiane sono in sofferenza per le suddette gravi 

carenze, anche con speciale riferimento alla disomogenea distribuzione della 

divisa operativa e del cinturone in cordura blu e fondina. 

 In particolare risulta certamente vessatorio consentire che operatori 

altamente specializzati, come quelli appartenenti alla c.d. Specialità della 

Polizia di Stato, siano privi durante la stagione estiva della polo “operativa” e 

dei relativi cinturoni, come avviene ad esempio nella provincia di Pesaro o in 

quella di Gorizia 

Ancora, a titolo esemplificativo, si consideri che sono sprovvisti della 

divisa nuova gli operatori in servizio presso la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni del Friuli, mentre è ancora in uso il cinturone bianco presso la 

“Polfer” di Lecce. 

Sul punto, sempre a titolo esemplificativo, giova rammentare che alcuni 

colleghi della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pesaro portano ancora 

l’atlantica nonostante gli altri colleghi del Compartimento Polizia Postale di 

Ancona possono beneficiare della divisa operativa; inoltre, gli operatori della 

Sottosezione della Polizia Stradale di Fano indossano il vecchio cinturone 

bianco mentre tutta la Sezione della Polizia Stradale di Pesaro e i relativi 

Comandi distaccati di Cagli e Urbino sono dotati del nuovo cinturone operativo 

in cordura blu con relativa fondina.  
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È evidente che questa disomogeneità tra il vestiario delle varie specialità 

oltre a creare pratici disagi agli operatori è anche e soprattutto lesiva della 

dignità e del decoro dell’Istituzione Polizia di Stato, che proprio con l’uniforme 

meglio si rappresenta dinnanzi alla collettività. 

Ad ogni buon conto, risulta finanche pleonastico e sterile voler ravvisare 

sempre e comunque una giustificazione per tale grave inefficienza nella 

gestione logistica, nel tentativo di trovare un c.d. “capro espiatorio” magari nel 

magazzino VECA o nella condotta dei vari fornitori. 

Difatti, il lungo lasso di tempo che l’Amministrazione ha avuto a 

disposizione osta ad un esimente per la responsabilità di chi ha la direzione 

gestionale e manageriale sulla fornitura del vestiario. 

Per tali ragioni si domanda a Codesto Ufficio di volersi fare con assoluta 

urgenza interprete delle istanze e delle necessità delle Specialità della Polizia di 

Stato qui rappresentate, affinché si evitino immagini tese a ridicolizzare o 

sminuire di autorevolezza l’Istituzione rappresentata sul campo operativo dai 

colleghi, garantendo parimenti l’utilizzo di capi consoni alle effettive esigenze 

legate alla stagione estiva e alla sicurezza del porto dell’arma individuale in 

servizio. 

In attesa di urgentissimo riscontro cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

         


