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Roma, 21 settembre 2020

Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: Distribuzione divise operative – gravi criticità.
Siamo obbligati a stigmatizzare il ritardo formatosi sull’equa distribuzione della
divisa operativa per tutti gli uffici e settori della Polizia di Stato.
Occorre innanzitutto sottolineare che questa O.S. ha già più volte interessato il
Dipartimento di P.S. in merito a tale criticità.
Ad oggi innumerevoli uffici continuano ad essere “ignorati” dalla distribuzione dei
predetti capi di vestiario, tanto che perfino in occasione delle recenti consultazioni
elettorali e referendarie vi sarebbero stati colleghi sprovvisti della “divisa operativa”,
impiegati ai seggi assieme ad altri che invece ne risultavano forniti.
Ciò comporta una chiara violazione del principio di uniformità cui si ispira il servizio
di istituto che gli operatori di polizia devono espletare in “divisa” (tanto che sovente alcuni
colleghi sono stati sanzionati per carenze sotto tale profilo), fornendo alla collettività
un’immagine della Polizia di Stato certamente poco professionale e non dignitosa, a
dispetto dei colleghi delle altre forze di polizia ad ordinamento militare.
Atteso che risulta come la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della
Gestione Patrimoniale si fosse impegnata per la distribuzione di tutti i capi della divisa
operativa entro l’anno 2019 e ciò nonostante innumerevoli sono gli esempi di anomala
gestione, questa O.S. ritiene imprescindibile un profondo interessamento da parte del
Ministero sulla questione.
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In considerazione di quanto rappresentato è interesse di questa O.S. avere celeri e
precisi chiarimenti sul punto oltre alla rassicurazione che in tempi ragionevoli si proceda
alla distribuzione della divisa operativa per tutti gli uffici e settori della Polizia di Stato,
non potendo obbligare i colleghi privi della divisa ad utilizzare ancora quelle ormai
desuete.
In attesa di cortese e urgente riscontro al quesito sottoposto si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano PAOLONI -

