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Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 
Speciali della Polizia di Stato 
Direttore  Servizio Polizia Postale 

c.a.   Dott.ssa Annunziata Ciardi 
 
 
Direzione Centrale per gli Affari Generali 
Commissione per la qualità e la 
funzionalità del vestiario in uso al 
personale della Polizia di Stato  
 
 

e p.c. 
 
Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
 
 
      R O M A 

 

 

 

OGGETTO: Divisa operativa per la Specialità della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni 

 

Il Sap ritiene necessario prevedere anche per la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni l’utilizzo della divisa operativa, atteso che dal contenuto della Nota 

Ministeriale datata 16.05.2018 n. 557/RS/555/RS/01/35/1, con oggetto “Vestiario 

ed equipaggiamento della Polizia di Stato”, risulta ingiustificatamente esclusa 

proprio la suddetta Specialità. 
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Inoltre, è stato recentemente illustrato il piano di distribuzione della divisa 

operativa nell’ambito di una recente riunione dipartimentale, che ha visto la 

partecipazione del Direttore Centrale per gli Affari Generali e del Direttore 

Centrale per gli Istituti d’Istruzione, ed anche in tale sede l’esclusione della Polizia 

Postale e delle Comunicazioni non è stata giustificata in modo alcuno. 

È quasi superfluo rammentare che tale divisa è certamente più pratica, idonea 

e comoda per l’uso quando si viene impiegati in particolari servizi di carattere 

operativo, come quelli che sovente investono proprio gli operatori della suddetta 

Specialità. 

Ebbene, atteso che il personale della specialità della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, come da disposizioni Ministeriali, è spesso comandato di servizio 

in divisa, per sopperire a molteplici esigenze , come quelle attinenti alla vigilanza 

automontata degli Uffici Postali in occasione dell’erogazione delle pensioni, ovvero 

per gli impieghi in diversi servizi operativi unitamente al personale di altri Uffici 

(come nel caso di vigilanza per i seggi, perquisizioni o altri servizi di competenza), 

risulta opportuno e necessario prevedere la distribuzione della divisa operativa 

anche per il personale ivi in forza. 

 Per quanto sopra esposto si richiede una celere valutazione della 

problematica evidenziata, affinché sia presa in considerazione la possibilità di 

assegnare anche al personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni la divisa 

in argomento con il relativo equipaggiamento. 

In attesa di cortese e celere riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

                                                                                   

    IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI – 

 


