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

 
Prot. 1118/14 S.N.                                   Roma, 18 novembre 2014 
 

 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 
 

 
OGGETTO: Allievi Agenti del 191° Corso e personale della Polizia Stradale della provincia di Alessandria. 
 Mancata fornitura del vestiario e disinteresse da parte del Vertice dell’Amministrazione. 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

il personale della Polizia di Stato, salvo alcuni casi particolari espressamente previsti da decreti e circolari, è obbligato 
a prestare servizio indossando l’uniforme … che - è bene ricordarlo - gli deve essere fornita dalla stessa 
Amministrazione.  Lo stesso vale per i frequentatori dei vari corsi di formazione o specializzazione, compresi quindi 
quello per Allievi Agenti. 

 Ciò nonostante, gli Allievi Agenti del 191° Corso, in atto presso la Scuola di Alessandria non si sono visti 
consegnata alcuna divisa con cui svolgere l’attività formativa cui sono stati avviati da oltre due mesi. 

I predetti, alla data odierna, ancora partecipano alle lezioni teoriche e pratiche con i propri abiti civili                
quando sarebbe stato opportuno che avessero da subito familiarizzato con quell’uniforme che li accompagnerà                
nella vita lavorativa, non dimenticando anche il fatto che la divisa e l’equipaggiamento rappresentano un delicato 
strumento di lavoro e che gli Allievi, nell’ambito dell’attività didattica delle materie di natura pratica,                
seguono specifici percorsi in locali particolari quali il poligono e la palestra oltre che in spazi aperti quali il piazzale                
ed a bordo di autoveicoli dell’Amministrazione. 

Per i circa 400 frequentatori del menzionato corso non ci sono tute da O.P. vecchio tipo (distribuite in passato 
nel numero di due a testa per garantirne il ricambio) e neppure è stata predisposta, in luogo dell’indisponibilità                
di queste ultime, la distribuzione di tute ginniche “targate” Polizia (pare ne siano state recuperate appena                
una quarantina). Non vi è inoltre disponibilità di giubbotti in Goretex e le uniformi Ordinarie Invernali (peraltro                
da assegnare una a testa!) sono ancora in fase di approvvigionamento dai vari Magazzini VECA presenti sul territorio 
nazionale… 

Unico accessorio attualmente disponibile è la calzatura “tipo anfibio” che peraltro non viene ancora distribuita 
in quanto mancante l’abbinamento con una qualsiasi uniforme.  

Non va meglio ai colleghi della Polizia Stradale della provincia di Alessandria, i quali da tempo sopportano 
un’imbarazzante indisponibilità di capi di abbigliamento indispensabili per il tipo di servizio svolto. 

I colleghi si impegnano cercando di reperire Centauri anche usati (addirittura le misure 43-44                
sono introvabili!), così come i pantaloni, i maglioncini ed i giubbotti in Goretex ….  pur di riuscire a lavorare su strada 
in condizioni accettabili.  

Medesima situazione si registra un po’ in tutt’Italia e Lei non può non esserne stato portato a conoscenza! 

Quindi, o Lei si disinteressa di affrontare la questione oppure ritiene che sia giusto che i poliziotti vadano                 
a comprarsi i vari capi della divisa spendendo i propri soldi, spendendo una buona parte di quel misero stipendio                
per aumentare il quale Lei non ha mai speso una parola …. forse perché, grazie al fatto che il Suo stipendio                 
è invece copiosissimo, non vive con le medesime difficoltà economiche cui è costretto quello che dovrebbe essere                
il Suo personale. 

Orbene, poiché tale Suo stipendio Le viene corrisposto anche per garantire al personale della Polizia di Stato 
di operare in maniera efficiente e con decoro, voglia impegnarsi per rimediare a questa vergogna che oramai                
perdura da troppo tempo. 

 
Si attende un cortese urgente riscontro. 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 

 


