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Incontro al Dipartimento del 21 luglio 2016 
 

Come concordato con l’Amministrazione al termine della riunione del 6 giugno u.s. durante la quale il COISP               
ha ottenuto di apportare significative modifiche alla circolare, poi emanata il giorno successivo, relativa               
alle esenzioni sull’uso della divisa da parte del personale della Polizia di Stato (e conseguente attribuzione         
del c.d. “buono vestiario”), nella mattinata odierna si è tenuto, presso il Dipartimento della P.S., un ulteriore 
incontro finalizzato ad individuare, per il prossimo anno, soluzioni ottimali volte a far cessare le numerose 
problematiche emerse riguardo l’inadeguatezza dei capi di abbigliamento offerti da molti di coloro che               
si aggiudicano le gare di fornitura, nonché a discutere delle varie problematiche riscontrate riguardo il vestiario 
indicato nelle “Nuove Tabelle” ed in merito a taluni “acquisti” di equipaggiamenti speciali disposti 
dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione era nuovamente rappresentata dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Filippo 
Dispenza, collaborato dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Tommaso Ricciardi               
e coadiuvato dal dott. Fabrizio Izzo della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 
Patrimoniale nonché dalle dott.sse Milena D’Arienzo e Maria Grazia Mirabile della Direzione Centrale               
per gli Affari Generali. Presente, questa volta, anche il dott. Francesco Ricciardi, Direttore Centrale dei Servizi 
Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. 

Si è discusso innanzitutto con riguardo al “buono vestiario”, in particolare della questione dell’inadeguatezza               
dei capi di abbigliamento il più delle volte offerti dagli esercizi che si aggiudicano le gare di fornitura               
e nondimeno della necessità di garantire a tutto il personale che fruisce del citato beneficio una ampia               
ed adeguata scelta dei capi da poter acquistare tramite il ridetto “buono”. 

Il COISP, nel proprio intervento, ha chiesto innanzitutto all’Amministrazione di trovare il modo per arrivare                
ad una monetizzazione, non tassata, del ridetto “buono vestiario”, così come avviene per il rimborso forfettario 
dell’indennità di missione ove il personale riceve una somma a fronte delle spese sostenute (che non deve 
certificare) per il vitto e l’alloggio nella località di missione. Anche in questo caso - si è infatti precisato -               
si parla di servizi che l’Amministrazione dovrebbe garantire al personale (la “divisa”), in luogo dei quali,               
per coloro che ne sono esentati, si potrebbe ben garantire un rimborso forfettario corrispondente all’ammontare 
del “buono vestiario”. 

In subordine, qualora detta richiesta non si possa concretizzare per via dell’asserito problema che una 
monetizzazione del beneficio comporterebbe una sua tassazione (che ne ridurrebbe in maniera inaccettabile 
l’importo), questa O.S. ha chiesto che si procedesse con un avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
finalizzato ad individuare, per ogni provincia, una pluralità di esercizi commerciali ove il personale interessato 
possa andare a spendere il “buono vestiario” corrispondendo l’eventuale differenza in caso di acquisto di capi               
di valore maggiore dell’importo del “buono” (ognuno potrà acquistare i capi di abbigliamento che preferisce!).  

I rappresentanti dell’Amministrazione hanno condiviso appieno le nostre richieste e si sono impegnati a discutere 
con l’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di una monetizzazione, non tassata, del ridetto               
“buono vestiario”. Nell’eventualità ciò non dovesse risultare possibile, provvederà con la seconda ipotesi               
da noi prospettata. 
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Quanto sopra troverà ovviamente realizzazione a decorrere dall’anno 2017, non riscontrandosi i tempi tecnici               
per provvedervi già da quest’anno. Per il 2016 quindi si provvederà con il precedente sistema con l’unica 
differenza, non di poco conto ed ottenuta grazie alle nostre denunce ed alla nostra determinazione,               
che - diversamente da quanto sinora vergognosamente accaduto - tutti i colleghi che hanno diritto all’attribuzione 
del “buono vestiario” si vedranno corrisposto il medesimo importo. 

Terminato detto argomento di discussione si è quindi proceduto ad analizzare la questione che sta vedendo 
l’Amministrazione in procinto di acquistare circa 40.000 fondine, del tipo “fissa verticale”, per il cinturone 
operativo, sebbene la Commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario, sulla base delle risultanze                
di una ampia indagine sul campo che ha visto interessati i colleghi di più reparti operativi, avesse indicato 
l’opportunità di acquistare la fondina c.d. “a rotazione” che garantisce al personale la giusta comodità               
e funzionalità in tutte le situazioni di impiego, ivi compresa la posizione seduta all’interno degli autoveicoli. 

Come già accaduto durante il precedente incontro del 6 giugno, detto argomento, la cui discussione era iniziata  
in quella sede, ha visto ancora una dura condanna da parte del COISP, condivisa da tutte la altre OO.SS.,               
nei confronti dell’Amministrazione per il fatto che ha consentito che non venisse presa in considerazione 
l’attività effettuata da citata Commissione e le determinazioni di questa, ma ha ritenuto di “agevolare” la volontà 
del Dr. De Marco del Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno di acquistare                
la fondina “fissa verticale”, sol perché questo diceva che era migliore! 

Beh, tanto in questa riunione che nella precedente c’è stata finalmente una chiara resipiscenza da parte 
dell’Amministrazione che ha apertamente condiviso le forti “perplessità” del COISP circa l’acquisto               
della fondina “fissa verticale”. 

È stato quindi condiviso, come da noi chiesto, di procedere con una valutazione medica sull’impatto di tale tipo 
di fondina sull’Operatore di Polizia (vogliamo ben vedere come farà qualcuno a smentire che la stessa obbliga               
la pistola a conficcarsi nelle costole dei Poliziotti quando sono seduti all’interno delle autovetture di servizio …               
e non solo!) e quindi, prima di perfezionarne l’acquisto, di provvedere con una sperimentazione da parte               
del personale che ne dovrà essere destinatario, escludendo dalla stessa quel dott. De Marco che incredibilmente 
ne aveva sostenuto l’acquisto per motivi certamente lontani dal benessere e dalla sicurezza dei Poliziotti! 

Se gli esiti confermeranno (non potrà essere diversamente) quanto già aveva evidenziato dalla Commissione               
per la qualità e la funzionalità del vestiario, l’Amministrazione dovrà procedere all’acquisto dell’altra fondina 
cd. “a rotazione”. 

L’incontro si è concluso con l’impegno a ritrovarsi a decorrere dal mese di settembre, sia per valutare                
le risultanze di quanto adesso è stato disposto di fare, che per analizzare le altre questioni attinenti alle “Nuove 
Tabelle” del vestiario della Polizia di Stato ed in ordine ad altri acquisti di armamento e materiale speciale 
effettuati con incredibile faciloneria (!!).  

 
P.S.:  Al Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Filippo Dispenza, che ricopre tale incarico da appena 

due mesi, sono state consegnate le innumerevoli lettere che il COISP ha inviato all’Amministrazione               
in questi ultimi anni per denunciare le assurdità e le stranezze di certi acquisti di equipaggiamento, 
vestiario e armamento. 

 Nel leggerle non potrà che chiedersi come ha potuto l’Amministrazione ignorare le nostri forti e dettagliate 
denunce e per quali scopi l’ha fatto! 

 
 
 
Roma, 21 luglio 2016  
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