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

 

 

 

        OGGETTO: Vestiario operatori Polizia Stradale - problematiche 

  

Il Sap è obbligato ad intervenire le gravi problematiche relative al vestiario 

degli operatori della Polizia Stradale, atteso che nei diversi uffici ubicati sul 

territorio nazionale si stanno verificando differenti modalità di vestizione, con 

distribuzione dei capi non uniforme e spesso inadeguata alle reali necessità e agli 

specifici contesti lavorativi. 

Ebbene le problematiche afferiscono, differentemente, sia agli operatori che 

espletano servizi esterni sia a quelli impiegati con mansioni interne agli uffici. 

Per quanto attiene a questi ultimi, occorre segnalare come sia illogica e 

vessatoria la decisione di distribuire esclusivamente la polo a maniche lunghe per i 

colleghi con mansioni interne agli uffici, obbligando gli stessi ad indossare tale capo 

in combinato con gli stivali tipo centauro, propri della specialità moto-impiegata. 

È palese infatti che una siffatta vestizione oltre ad essere inappropriata per la 

stagione estiva, risulta eccessivamente scomoda, inutile e contraria al benessere del 

personale che espleta servizi interni. 

Per quanto attiene, invece, agli operatori addetti ai servizi esterni è doveroso 

rilevare l’esiguo numero di polo operative a loro assegnate, non affatto idoneo a 

sopperire alle esigenze di indossare indumenti puliti, decorosi e consoni per ogni 

singolo servizio. 
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Sussiste poi il costante problema relativo alla mancata distribuzione del 

nuovo cinturone, mentre non sono stati ancora distribuiti i c.d. "maglioncini" 

suppletivi da indossare in caso di maltempo sopra la polo tecnica a maniche corte, 

per cui in caso di perturbazione atmosferica i poliziotti restano esposti alle 

intemperie, salvo optino per indossare il nuovo giubbotto  con rifrangenti, il cui 

utilizzo in estate tuttavia può essere talvolta proibitivo. 

Ad ogni modo, la distribuzione di sole 2 polo tecniche per il personale 

impegnato in turni esterni continuativi non può coprire affatto il reale fabbisogno, 

specie nella stagione estiva, atteso che tra l’altro risultano carenti perfino i distintivi 

di qualifica. 

Per tali motivi si domanda a Codesto Ufficio di volersi prontamente 

interessare alla vicenda segnalata, affinché siano immediatamente risolte le gravi 

problematiche denunciate, anche disponendo per gli addetti ai servizi interni la 

possibilità di utilizzare la polo con i pantaloni della divisa ordinaria ovvero della 

divisa operativa, nonché distribuendo celermente ulteriori polo a maniche corte 

nonché anche quelle a maniche lunghe assieme ai maglioncini per tutti i colleghi 

impegnati in servizi esterni, in modo da poter utilizzare il vestiario più appropriato 

alle condizioni climatiche ed al contesto operativo contingente. 

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

                                                                                    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI –  

 

 

 


