NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA
COL
CALDO
SI
SCOLLANO.
“VERGOGNA INFINITA”

E’ bastato il caldo a far scollare i tanto acclamati nuovi
distintivi di qualifica costati ben 5 MILIONI DI EURO, a poche
ore dalla loro entrata in vigore.
Le risorse economiche e le energie sprecate per questi nuovi
distintivi di qualifica, avrebbero potuto essere destinate a
risolvere
ben più gravi problematiche che attanagliano
l’apparato della Sicurezza come, ad esempio, dotare i colleghi
di polo operative.
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ANSA – ROMA 12 LUG – A poche ore dall’entrata in vigore dei

tanto chiacchierati nuovi distintivi di qualifica ci sono
giunte foto e segnalazioni dei ‘nuovi’ gradi gia’ scollati per
via del caldo. E’ una vergogna infinita . Lo afferma Stefano
Paoloni segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia
Sap che in una nota definisce i nuovi distintivi uno spreco
inutile di ben 5 milioni di euro . Pronta la replica della
Polizia che rispetto all’anomalia riscontrata in un distintivo
modello ‘stretch’ rileva che nessuna segnalazione e’ giunta al
momento alla Direzione centrale per i Servizi tecnico
logistici del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Si
precisa comunque – viene sottolineato – che tutti i distintivi
di qualifica hanno ricevuto un rigido collaudo e godono di una
garanzia di dieci anni per cui ove venissero riscontrati
difetti nei modelli gia’ distribuiti questi sarebbe
immediatamente sostituito dalla Ditta che li ha realizzati. Si
fa riserva di intraprendere ogni iniziativa – conclude il
Dipartimento – a tutela della Polizia di Stato . Il segretario
generale del Sap nella nota osserva come le somme destinate ai
nuovi distintivi avrebbero potuto essere destinate a ben altre
problematiche che affliggono l’apparato della sicurezza come
ad esempio la carenza di vestiario. Ai colleghi mancano le
polo operative sono costretti ad indossare divise logore
oppure miste tra operative e ordinarie. Questo ennesimo ‘flop’
dei nuovi distintivi di qualifica sciolti dal caldo a poche
ore dalla dotazione – conclude – conferma quanto avevamo
sempre sostenuto ovvero che la scelta posta in essere dal Capo
della Polizia e’ stata inopportuna e forse sarebbe il caso di
dire mal ponderata . ANSA . ATN-SV 2019-07-12 16 56 S0A QBXB
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