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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO:  Bozza di circolare recante: “Prescrizioni ed esenzioni sull’uso della divisa              

per il personale della Polizia di Stato”. 

RICHIESTA DI INCONTRO 
 
 

In riferimento alla bozza di circolare in oggetto indicata, trasmessa da codesto Ufficio               
con nota odierna, recante prot. 002737/2016 e classifica 557/RS/555/RS/01/35/1, tenuto conto              
di quanto discusso durante la riunione del 17 febbraio u.s. e condiviso con i Rappresentanti              
del Dipartimento presenti, questa O.S. chiede che venga programmato un incontro – come peraltro              
era stato assicurato e concordato al termine della citata riunione – al fine di poter compiutamente 
discutere dei contenuti della ridetta bozza e delle motivazioni che stanno portando l’Amministrazione              
a non sottolineare talune “puntualizzazioni” che erano state chieste al fine di evitare che a livello 
periferico si continui ad assistere a continue stravaganti interpretazioni in merito all’uso della divisa              
e la fruizione del c.d. buono vestiario. 

L’obiettivo di emanare una circolare assolutamente chiarificatrice, che ci si era dati nel corso    
della menzionata riunione del 17 febbraio, non può dirsi, difatti, che sia recepito nei contenuti              
della bozza di circolare trasmessa a questo Sindacato. 

Peraltro, anche il decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2015 relativo              
alle “Nuove Tabelle di Vestiario del personale della Polizia di Stato”, citato nella bozza di circolare               
di cui sopra, non sembra assolutamente esaustivo, oltre al fatto che la copia inviata da codesto Ufficio 
alle OO.SS. non è certamente completa.  

 

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

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


















































