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Commissione vestiario. Riunione del 13 aprile 2010
Nella giornata del 13 Aprile è stata convocata la Commissione Paritetica
per la qualità e la funzionalità del vestiario in uso alla Polizia di Stato. Il Sap ne
fa parte con il dirigente sindacale Salvatore Scazzi.
L’ordine del giorno:
1. Cinturone Bianco per divisa Ordinaria
2. Caschi antiproiettile
3. Berretti per Divisa Ordinaria
4. Varie ed Eventuali
Tuttavia, tra i vari punti, si è ulteriormente sottolineato, da parte della nostra
organizzazione sindacale, la necessità di fornire al più presto i cosi detti
“sottocaschi”, anche per una questione di igiene, a tutto quel personale che
utilizza caschi di servizio (Reparto Mobile, Pattuglie moto-montate ecc.).
Inoltre, si è puntualizzato, che per quanto riguarda la nostra pregressa
richiesta di assegnare il berretto tipo “Norvegese” al personale della Polizia
Stradale che presta servizio in sedi dove le condizione climatiche sono più
avverse, di estendere l’assegnazione del predetto capo anche al personale
delle Questure che espleta servizi esterni, ubicate in zone con clima
particolarmente freddo. La richiesta è stata accolta. La Dott.ssa D’Arienzo
precisava che tutto ciò sarebbe stato possibile, ovviamente, previa
segnalazione-istanza alla Direzione Centrale, per quanto riguarda la Polizia
Stradale dal Servizio Polizia Stradale, mentre per le Questure dal Servizio
Controllo del Territorio.
1° Punto ordine del giorno
Cinturone bianco per Divisa Ordinaria

-

Poiché l’Amministrazione è in procinto di acquistare nr. 2.000 nuovi cinturoni,
è stata portata in visione una nuova versione con delle migliorie per ciò che
concerne il materiale e la buffetteria:
Mentre il vecchio cinturone era in CONCIA AL CROMO, il nuovo è in
CONCIA VEGETALE, comportando condizioni migliori per l’operatore sia a
livello allergico che pratico, ovvero sarebbe più malleabile; inoltre si
eviterebbe l’ingiallimento causato dal logorio del tempo.
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-

A questo, si andrebbero ad aggiungere: porta manette più piccolo,
porta pistola con clip di chiusura modernizzato, porta sfollagente + cinturino
di sicurezza (per evitare l’oscillamento dello sfollagente durante la corsa),
fibbia regolatrice chiusura cinturone, molla e moschettone aggancio pistola
(la nuova versione permette di resistere ad una maggiore forza di strappo).
Tutto quanto summenzionato, veniva approvato dalla commissione.
2° Punto ordine del giorno
Caschi antiproiettile
La discussione è stata rimandata alla prossima seduta per mancanza di
requisiti tecnici che l’U.T.A.M. avrebbe dovuto portare all’attenzione dei
componenti la Commissione.
3° Punto ordine del giorno
Berretti per Divisa Ordinaria
Il nuovo berretto per la Divisa Ordinaria era già stato deliberato per la
Sperimentazione nell’anno 2008 presso:
- Questura di Vicenza
- Questura di Caltanissetta
- Ufficio Viminale Roma
- Polizia Stradale Roma.
Questi uffici si sono espressi sul tessuto idrorepellente, comfort e traspirabilità;
elementi che avevano contraddistinto questo capo. Complessivamente è
emerso un parere positivo: quindi, capo approvato dalla Commissione.
4° Punto ordine del giorno
Varie ed eventuali
E’ stato portato in visione, ed approvato, un nuovo pantalone (con tessuto
più traspirante e più confortevole) della Divisa Operativa da assegnare agli
uffici che stanno effettuando la sperimentazione. Il senso è quello di
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confrontarlo, con quello già assegnato, e valutarne la fattibilità al termine
della sperimentazione.
E’ stato accordato di assegnare ai Reparti Volo, perché richiesto dagli stessi,
l’assegnazione della Polo per servizi istituzionali interni.
La dott.ssa D’Arienzo ha esposto la richiesta da parte del Servizio

Polizia Stradale di assegnare al personale che espleta servizio
automontato la nuova Divisa Operativa. La commissione approvava
tale richiesta. Come previsto, però, si sarebbe dovuto avviare la
sperimentazione presso una sede della Polizia Stradale. Si è deciso,
come richiesto dal SAP, di effettuarlo presso la Sottosezione della
Polizia Stradale di Genova S.P. Darena, in modo da avere un parere
diretto da parte dei colleghi.
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