
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

  
 
 
 
 

 

Prot. 0923/37 – SG.34 – PAO.                                        Roma, 17 novembre  2020 

 
 
Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

  
                                R O M A 
 
 
OGGETTO: Polizia Postale e delle Comunicazioni-mancata distribuzione divisa  

    operativa 
                       richiesta di chiarimenti urgenti 
                   
          

Signor Capo della Polizia, 
con nota n. 0419/37-SG.34-PAO del 19 maggio 2020 questa Segreteria Generale chiedeva 
al Dipartimento delucidazioni in ordine all’assegnazione delle divise operative presso gli 
Uffici della Polizia Postale. 
 L’Ufficio Relazioni Sindacali, con missiva prot. 555/RS/01/352861 del 3 luglio u.s. 
riferiva che, secondo quanto indicato dalla Direzione Centrale per le Specialità, si sarebbe 
proceduto “a breve” all’approvvigionamento delle divise operative estive (polo, 
pantaloni, stivaletti e berretti) con la relativa distribuzione agli Uffici interessati. 
 Tuttavia, a distanza di oltre quattro mesi, siamo obbligati a rilevare che 
l’annunciato approvvigionamento non c’è stato. 
 Signor Capo della Polizia, 
pur potendo comprendere eventuali difficoltà contingenti che possono aver rallentato 
l’operato dell’Amministrazione Le rappresentiamo la necessità di ricevere riscontri che 
siano coerenti con la realtà delle cose. 
 È chiaro come l’attività di segnalazione all’Amministrazione di disfunzioni che 
penalizzano il personale rientri tre le prerogative sindacali, che finiscono di fatto per 
essere pregiudicate in caso di risposte che vengono poi smentite dai fatti.  

Pertanto, laddove fossero emerse delle sopravvenienze, sarebbe stato opportuno 
informare questa Organizzazione Sindacale in ordine ai nuovi tempi di distribuzione 
delle divise anche per trasparenza nei confronti dei colleghi. 

Solo fornendo riscontri veritieri e tempestivi si può preservare l’autorevolezza 
dell’Amministrazione ed altresì assicurare la leale collaborazione tra questa e le 
Organizzazioni Sindacali. 

Si rimane n attesa di cortese urgente riscontro scritto e con l’occasione si porgono 
cordiali saluti. 

 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
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