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OGGETTO: Mancato approvvigionamento vestiario estivo. Richiesta incontro urgente.   

                   

    Al Ministero dell'Interno 

    Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

    Ufficio per le Relazioni Sindacali             ROMA 

 

    Alla Direzione Centrale Affari Generali 

    della Polizia di Stato     ROMA 

 

    Alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici 

    e della Gestione Patrimoniale    ROMA 

 

 

 Questa Segreteria Nazionale ha appreso che in questi giorni sono stati collaudati e confermati i 

nuovi cinturoni, ci risulta anche che siano in corso il collaudo dei nuovi pantaloni dell’uniforme operati-

va e successivamente delle nuove fondine, la cui fornitura è stata discussa nell’ultima Commissione Pa-

ritetica Qualità e Funzionalità Vestiario.  

 Consapevoli delle difficoltà createsi a causa dei mancati stanziamenti economici protrattisi fino a 

qualche anno fa, il SIAP ha colto favorevolmente le conferme emerse nel corso dei lavori della commis-

sione di cui sopra, prendendo atto degli impegni dell’Amministrazione sottesi a  sanare tali mancati  

approvvigionamenti. Con stupore invece si è appreso che la prossima “vestizione” risulterebbe pro-

grammata per l’autunno, da cui ne conseguirebbe che la cd “vestizione estiva” non verrà effettuata, in-

dipendentemente dalla disponibilità delle uniformi operative.   

 E’ superfluo sottolineare il disagio che si verrà a creare in seguito a tale anomalia che verrebbe 

interpretata come una mancanza di attenzioni dell’Amministrazione nei confronti dei suoi operatori, ol-

tre al disagio che comporterebbe a questi ultimi ed il danno d’immagine alla Polizia di Stato, che ve-

drebbe i suoi operatori lavorare con uniformi oramai logore e obsolete. 

Stante quanto sopra, con la presente si chiede un urgente incontro al fine affrontare la tematica in que-

stione, poiché a parere di questa O.S., non è ammissibile che il personale (soprattutto quello delle Spe-

cialità), a proprie spese,  si adoperino ad acquistare, come da tempo accade per salvaguardare l’immagi-

ne della Polizia di Stato, i previsti capi di uniforme che invece dovrebbero essere forniti dall’Ammini-

strazione.    

 Nell’attesa di urgenti riscontri si porgono deferenti saluti.  

               

            La Segreteria Nazionale 
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