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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Centro Addestramento Alpino di Moena – Il personale costretto ad espletare servizi 

di ordine pubblico con l’apposita divisa “poco” operativa risalente ai mondiali del 
1990 oppure con la divisa ordinaria estiva oramai in disuso (camicia a mezze maniche 
blu c.d. “atlantica”). 

 
 

Con l’allegata missiva, i cui contenuti sono condivisi e fatti propri da questa Segreteria 
Nazionale, la nostra struttura provinciale di Trento è intervenuta nei confronti del Direttore del C.A.A. 
di Moena, denunciando il fatto che il personale lì in servizio è spesso comandato in servizi di O.P. e/o 
aggregazioni che, non essendo ancora stato dotato della nuova divisa operativa, è costretto ad assolvere 
indossando la divisa da ordine pubblico risalente ai mondiali del 1990 oppure con la divisa ordinaria 
estiva oramai in disuso (camicia a mezze maniche blu c.d. “atlantica”) … le quali non rispondono 
affatto alle caratteristiche recentemente statuite dallo stesso Dipartimento al fine di garantire un minimo 
di sicurezza per l’incolumità dei Poliziotti. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di attivarsi urgentemente verso i competenti settori del 
Dipartimento al fine di ottenere l’immediata dotazione della nuova divisa operativa al predetto 
personale e comunque di esonerarlo da eventuali servizi di ordine pubblico fino all’approvvigionamento 
della stessa. 

 
 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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10/Moena/2018   _____________ ___________   Trento, 23.05.2018 
 

    
AL DIRETTORE IL  
CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO DELLA POLIZIA DI 
STATO      

MOENA 
 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 

ROMA 
E, per conoscenza 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP 
TRENTO 

 

OGGETTO: Abbigliamento per servizi di O.P.; 

       Richiesta intervento urgente.-  

      Egregio sign. Direttore 

La settimana scorsa, personale del centro Addestramento Alpino da Lei diretto, è stato 

aggregato in questo Capoluogo per ordine pubblico in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. 

Siamo rimasti increduli nel vedere questi poliziotti indossare ancora la obsoleta uniforme di servizio c.d. 

“atlantica”, ci aspettavamo perlomeno di vederli indossare la divisa operativa. 

Invece, ci risulta che al C.A.A. non sia mai stata distribuita e che la divisa di Ordine 

Pubblico, in uso al suo personale, sia quella risalente ai mondiali del 1990, per cui è stato da Lei 

disposto che il personale, indossi la predetta ”atlantica”. Ci risulta difficile credere che Lei non si sia mai 

attivato per ottenere delle divise da O.P. a norma, come ci risulta difficile credere che non abbia sollecitato 

l’arrivo delle divise operative, considerato che il C.A.A. è di sovente impiegato in O.P. e/o aggregazioni. 

Sicuri che anche a Lei stia a cuore la sicurezza del personale, rammentandoLe che a norma 

di Legge e in riferimento alle disposizioni in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,  l’uniforme 

di servizio in uso non risponde alle caratteristiche necessarie per i servizi di Ordine Pubblico,  restiamo in 

attesa di riscontro alla presente. 

Alla segreteria Nazionale, si chiede d’intervenire urgentemente presso gli Uffici preposti al 

fine di garantire la fornitura delle divise operative e di O.P. a norma. 

si porgono cordiali saluti. 

            La Segreteria Provinciale  

Firmato digitalmente 


