
 

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia 

Segreteria Regionale Veneto 
 

Segreteria Regionale Veneto  Via F. D’Acquapendente, 25  35126 – Padova  Tel. – Fax  (049) 8804231 

  www.siap-polizia.it   Mail siap.regionaleveneto@gmail.com  

 

 

Prot. /15/Veneto/2019          Padova, 22/06/2019 

 

 

        Alla Segreteria Nazionale  =Roma= 

 

 

Oggetto: CARENZA VESTIARIO STAGIONE ESTIVA 
 

Ci giungono numerose segnalazioni da parte di tutte le province del Veneto circa la carenza della 

distribuzione dei capi dell’uniforme con particolare riferimento alla divisa estiva. 

Posto che non appare ragionevole ed opportuno costringere il personale a “rattoppare artigianalmente” 

alcuni capi dell’uniforme ovvero ad acquistarli di tasca propria, e atteso che la fase transitoria per l’utilizzo 

delle vecchie uniformi è ormai trascorsa da tempo, risulta con ogni evidenza la gravità della condotta 

dell’Amministrazione. 

Quest’anno si è conclusa la vestizione con la nuova divisa operativa per molte Questure ed Uffici della 

nostra Regione rendendo di fatto uniforme l’abbigliamento di tutti i colleghi.  

Purtroppo però si registrano carenze croniche di capi di vestiario che dal lontano 2014, distribuiti con 

estrema parsimonia, risultino ora inutilizzabili per eccessiva usura.  

Pantaloni operativi sull'orlo della deteriorazione, berretti scoloriti, anfibi non disponibili per carenza di 

misure adeguate, cinturoni bianchi o blu in cordura del primo tipo o cordura del secondo tipo, per 

concludere con le fondine, che nonostante il corretto utilizzo si rompono con estrema facilità. 

Nonostante le numerose relazioni dei colleghi, purtroppo ci consta rilevare che il materiale da distribuire non 

è mai sufficiente in relazione alle richieste che pervengono. 

Ultima nota di colore da segnalare è relativa all’introduzione dei nuovi distintivi che dovranno essere 

tassativamente indossati dal 12 luglio p.v. 

Nonostante tutti gli Uffici siano in fase approvvigionamento per la successiva distribuzione, rileviamo già 

che ad esempio il Reparto Prevenzione Crimine Veneto dovrà lasciare 4 colleghi senza distintivi poiché il 

numero assegnato da circolare Ministeriale differisce dall’organico effettivo.  

Per tali motivi si prega di inoltrare tale segnalazione al fine di voler accertare le effettive esigenze di capi di 

vestiario nei vari uffici di polizia su tutto il territorio della Regione Veneto e interessare le articolazioni 

dipartimentali competenti al fine di risolvere quanto prima la grave problematica, considerando che la 

stagione estiva in fase inoltrata non ammette più indugi e che è in gioco la dignità e la professionalità dei 

colleghi e con essa l’intera immagine della Polizia di Stato. 

In attesa di cortese e urgentissimo riscontro. 
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