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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

 

Prot. 599/18 S.N.                      Roma, 31 luglio 2018 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  V Reparto Mobile della Polizia di Stato – I Poliziotti costretti ad indossare vestiario 

assegnato loro 10 anni fa o restituito all’ufficio dal personale trasferito o in 
quiescenza. 

 
 

Condividendone appieno il contenuto, si trasmette l’unita nota della nostra Segreteria Regionale 
per il Piemonte e la Valle d’Aosta con la quale vengono denunciate le gravi ed inaccettabili condizioni 
con cui sono costretti a lavorare i Poliziotti del V Reparto Mobile della Polizia di Stato di Torino, 
impossibilitati ad accedere alla vestizione estiva per scarso approvvigionamento da parte del 
Dipartimento nei confronti del magazzino VECA del citato Reparto e ad indossare vestiario assegnato 
loro 10 anni fa o restituito all’ufficio dal personale trasferito o in quiescenza. 

Nella circolare ministeriale prot. 0009500 del 28.6.2016, con la quale è stato pubblicizzato il  
decreto del Capo della Polizia del 31.12.2015 relativo alle nuove Tabelle di Vestiario del personale 
della Polizia di Stato, si fa riferimento alla necessità di “di valorizzare l’impegno con cui gli operatori 
della Polizia di Stato assolvono i loro compiti istituzionali” e “favorire l’immagine di una Polizia 
efficiente sotto ogni aspetto”. 

Beh, non crediamo che ciò possa concretizzarsi obbligando i Poliziotti ad indossare 
abbigliamento logoro e indecoroso come sta accadendo con i nostri colleghi del citato Reparto Mobile, 
ma anche di molti altri Reparti e Uffici di Polizia d’Italia. 

In considerazione di quanto stigmatizzato, è certamente giunta l’ora che il Dipartimento della 
P.S. inizi a mettere in atto una politica-gestionale che sia davvero funzionale ai bisogni ed alle necessità 
del personale che certamente ambisce a rappresentare nel migliore dei modi quella “immagine di una 
Polizia efficiente sotto ogni aspetto”.   

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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http://www.coisp.it/


 

Nr.__/18                                   Torino, 25 luglio 2018 
 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL V REPARTO MOBILE                
            T O R I N O 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 
ROMA 

 

 
OGGETTO:  Vestizione estiva. Carente distribuzione della tuta da O.P.  agli appartenenti del Reparto. 

        Richiesta intervento urgente. 
   
 Sono giunte numerose  segnalazioni  a questa Segreteria Regionale, da parte del personale del V 
Reparto Mobile, impegnato costantemente nei servizi di Ordine Pubblico e d’Istituto, relativamente alla 
impossibilità di accedere alla vestizione estiva per scarso approvvigionamento. 
 Con Decreto del 31.12.2015 il Capo della Polizia ha provveduto ad emanare le nuove tabelle di 
vestiario, anche allo scopo  - come indicato dalla circolare ministeriale del 28.06.2016  prot.0009500 -  “di 
valorizzare l’impegno con cui gli operatori della Polizia di Stato assolvono i loro compiti istituzionali” e 
“favorire l’immagine di una Polizia efficiente sotto ogni aspetto”. 
 Ebbene, ma quanto sopra vale anche per il V Reparto Mobile? 
               Concetti di “prestigio e decoro” devono essere anche il caposaldo per  il Reparto in oggetto. 
 La cronica carenza di vestiario patita dal magazzino Veca del Reparto Mobile di Torino  costringe da 
anni oramai il personale ad indossare capi di abbigliamento logori ed indecorosi. 
              Forse non tutti sono a conoscenza che  il personale è obbligato ad indossare capi di abbigliamento 
usati da altro personale che a vario titolo lascia il Reparto restituendo il  capo di vestiario adoperato al 
magazzino per la sua ridistribuzione ad altri dipendenti, se della stessa taglia, a cui non era stato fornito il 
secondo ricambio. 
 Tenendo conto che a Torino la temperatura è arrivata anche a quasi 40  gradi, per cui è necessario a 
motivo della sudorazione cambiare la tuta quasi ogni giorno, la vestizione estiva 2018 ha visto pochi 
fortunati, se così possono essere chiamati. Difatti parte del  personale che ne ha beneficiato aveva in 
dotazione ancora la tuta da O.P. di prima assegnazione relativa all’anno  2009. Considerato  che per la tuta 
da O.P.  è prevista la sostituzione dopo 3 anni,  facendo due conti non ci va molto a comprendere che oggi il 
personale presta servizio con dei cenci!  
                E’ questa l’immagine di una Polizia efficiente sotto ogni aspetto”? 
               Rimanendo in tema di vestiario  oltre a quanto segnalato anche di recente  dalla segreteria 
nazionale per la mancanza di divise presso  tutte le scuole di polizia, in questi anni, si tenta  di non volere 
assolutamente coniugare le due esigenze: decoro dell’appartenenza all’Amministrazione e decoro della 
persona; da qui nascono tutte le difficoltà, nonostante le varie circolari, i risultati non sono ottimali, e 
l’insufficienza del vestiario e dei relativi accessori che compongono la divisa dei Poliziotti ne obbliga il 
personale  all’acquisto. 
 

 



2° Foglio 

 
 
 
Ci teniamo nel ribadire con orgoglio che i colleghi del Reparto Mobile di Torino assicurano il loro 

impegno dando il meglio di loro con spirito di sacrificio ed alto senso del dovere,  che nel momento storico 
in cui viviamo, non sono solo valori generalizzati. 
 Non permetteremo mai che gli uomini del Reparto, oltre al rischio professionale, corrano anche il 
rischio dell’abbandono.  
  Questa O.S., pertanto, chiede  alle SS.LL.,un energico e immediato intervento per quanto 
segnalato. 
  In attesa di cortese riscontro,  l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.  

 
 
 
 

Il Segretario Generale Regionale 
LETIZIA Claudio 

 

 

 

 

 

originale  firmato  agli  atti 

 

 


