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P    Prot. 0853/32 – SG.34 - TON             Roma, 17 luglio 2017

   

 

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

         

             R O M A 

 
 
 

OGGETTO:Seguito condizioni climatiche proibitive ed espletamento servizi di 
O.P. – richiesta di parere alle OO.SS. 
   
 
 
 

Questa O.S. ha recentemente segnalatocon nota N. 0684/32 – SG.34 – TON 

del 26 maggio u.s.,la necessità di autorizzare quanto prima l’utilizzo della divisa 

estiva per la previsione di temperature altamente al di sopra dei 30 gradi in 

tuttaItalia. 

Successivamente, con nota N. 0722/32 – SG34 – TON del 9 giugno u.s., 

relativamente agli operatori dei Reparti Mobili si è evidenziato direttamente al 

Sig. Capo della Polizia che la “Tuta da o.p.estiva” non consente di affrontare la 

calura estiva, specie con riferimento ad alcune zone dove l’afa asfissiante 

caratterizza l’intera estate, in quanto la stessa tuta prevede una maglietta 

aderente al corpo dell’operatore eun foulard cremisi che non permette affatto 

alcun passaggio di aria nonchéun gilet tattico che stringe il tutto. 

In ragione di ciò abbiamo ampiamente stigmatizzato comele condizioni di 

lavoro degli operatori dei Reparti Mobili da giugno fino ad ottobre appaiono 

altamente disagiate, soprattutto in alcuni scenari geografici dove le temperature 

raggiungono picchi anche superiori ai 50 gradi sotto al sole. 
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Inoltre tutti i servizi del Reparto Mobile impongono spesso di permanere 

sotto il sole per innumerevoli ore, con attrezzatura tecnica al seguito e talvolta 

anche con un impegno fisico di notevole spessore, e non possono certamente 

essere espletati in condizioni climatiche proibitive indossando una vestizione 

incompatibile con la condizione atmosferica. 

 Orbene, èevidente che stare al sole nelle zone di sbarco sulla banchina di 

un porto o in una piazza dall’alba al tramontoèsicuramente controproducente 

alla reattività ed operatività dell’impiego degli stessi colleghi, ma soprattutto è 

potenzialmente dannoso e pericoloso per la salute di chi si presta a tali 

condizioni “disumane” di lavoro. 

L’Amministrazione ha quindi preso atto delle molteplici doglianze 

avanzate nell’interesse del personale dei Reparti Mobili, e pertanto avrebbe 

proposto di autorizzare l’uso, unitamente al gilet tattico, della maglia tipo “polo” 

non ignifuga, nei servizi esterni di pronto impiego, indossando in caso di 

improvvise turbative, la giacca della tuta da O.P. e le previste protezioni 

individuali che dovranno essere portate al seguito, per garantire la necessaria 

autotutela durante gli interventi coattivi. 

Attualmente il Decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2015 

contenente le Nuove Tabelle di vestiario del personale della Polizia di Stato e la 

relativa circolare contenente le relative informazioni del 28 giugno 2016 avrebbe 

previstoche tutti i capi che compongono la tuta da ordine pubblico siano 

ignifughi e che sotto la giacca della tuta si indossi una maglietta girocollo 

ignifuga, che per le sue caratteristiche non può essere indossata da sola senza la 

giacca. 

Lo stesso Decreto avrebbe disposto che la maglia tipo “polo” non ignifuga 

sia indossata dal personale dei Reparti Mobili “nei servizi di istituto diversi da 

quelli di ordine pubblico”, su disposizione del Dirigente. 

Orbene l’Amministrazione, per soddisfare nell’immediato le esigenze 

rappresentate, vorrebbe autorizzare, in via sperimentale, l’uso della maglia tipo 
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“polo” non ignifuga nei soli servizi descritti, nelle more che venga studiato, da 

parte della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione 

Patrimoniale, il capo ignifugo da indossare con il gilet tattico senza la giacca 

estiva della tuta da O.P., da presentare alla prossima riunione della Commissione 

paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario del personale della Polizia 

di Stato. 

In ragione di ciò è stato richiesto alle OO.SS. maggiormente rappresentative 

un parere al riguardo. 

Pertanto, alla luce di quanto fino adesso rappresentato ed evidenziato dal 

SAP appare doveroso esprimere parere favorevole all’autorizzazioneper l’uso 

della maglia tipo “polo” non ignifuga per i servizi di pronto impiego dei Reparti 

Mobili, significando però che l’urgenza e la gravità della situazione impongono 

di adottare con la massima perizia e celerità la soluzione più idonea alla gestione 

dell’Ordine Pubblico in condizioni climatiche proibitive, poiché non esiste alcuna 

esigenza superiore alla salute dei lavoratori tutelata costituzionalmente dall’art. 

32. 

In attesa di cortese riscontro per ricezione, ed in attesa degli urgenti 

provvedimenti del caso si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Gianni Tonelli -             

    


