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Si è svolta, nella giornata odierna la riunione della Commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario, 
presieduta dal Prefetto Filippo Dispenza, Direttore Centrale per gli Affari Generali, il quale, in apertura dell’incontro,                 
ha inteso puntualizzare di ritenere di estrema importanza il tavolo di riunione e di confronto delle Commissioni 
Paritetiche, evidenziando che il miglior risultato ottenuto è quello di fornire un prodotto che soddisfi le esigenze                 
per chi opera sul territorio. 

All’ordine del giorno: Nuova fondina per cinturone blu; Varie ed eventuali. 

In premessa è doveroso precisare che il COISP nella riunione della Commissione del 19/05/2015                 
si era fermamente opposto alla decisione assunta dal “solito gruppo di lavoro” il quale ha sempre sostenuto                 
che la fondina con una rotazione di 90 gradi non rispondesse ai prescritti requisiti di sicurezza (vi è da considerare                 
che la fondina rotante prodotta con materiale tecnopolimero viene utilizzata da buona parte delle polizie europee).                 
Il COISP, in quella circostanza, aveva anche  rappresentato che la fondina rigida in posizione verticale poteva causare 
danni fisici alla zona lombare al personale impiegato nei servizi automontati. Motivo, quest’ultimo, che aveva indotto                 
il componente del COISP a chiedere l’acquisizione dei pareri forniti dal personale delle Volanti di Roma e dell’RPC                 
del Lazio, chiamato nella circostanza ad effettuare una sperimentazione. Aveva inoltre chiesto di acquisire il parere                 
della Direzione Centrale di Sanità in merito ai presunti danni fisici conseguenti ad una prolungata postura assunta a bordo 
delle auto dal personale impiegato in attività di servizio. A fronte di questa dura presa di posizione del COISP, 
l’Amministrazione ha intrapreso una serie di attività, tra cui una nuova sperimentazione, atte a verificare se quanto 
sostenuto dal “gruppo di lavoro” fosse determinante. 

Il Prefetto Dispenza, dopo aver evidenziato l'esigenza di dover dotare il personale della Polizia di Stato                 
di una nuova fondina e di un nuovo cinturone che rispondessero a criteri di efficienza, funzionalità e sicurezza,                 
ha lasciato la parola agli esperti dell’UTAM che hanno presentato il nuovo prototipo di fondina ed illustrato                 
le caratteristiche tecniche e di sicurezza. Dopo l’illustrazione ed a seguito di un dettagliato e puntuale intervento                 
del COISP in merito all’esigenza di dotare il personale impiegato nei servizi operativi della fondina rotante, 
l’Amministrazione ha comunicato alla commissione di aver maturato la convinta decisione di acquisire la fondina rotante 
scaturita da  un'attenta e ponderata valutazione. 

La commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario, dopo un ampio confronto, ha approvato 
all’unanimità la fondina in tecnopolimero di colore nero con sistema di rotazione a 90 gradi.    

La fondina in tecnopolimero per la divisa operativa è destinata al personale della Polizia di Stato impiegato                 
nei servizi operativi. La stessa è stata studiata pe le necessità di uniformità, operatività e sicurezza del personale femminile 
e maschile e verrà assegnata a ciascun Operatore per il porto sia della pistola mod. beretta 92F che 92 SB in dotazione 
individuale.  

Il COISP, nel corso del suo intervento ha mostrato apprezzamento per l'inversione di tendenza attestata 
dall'Amministrazione precisando che è stato finalmente attribuito il giusto ruolo alla commissione paritetica ma, 
soprattutto, è stata rivolta la giusta attenzione nei confronti di chi quotidianamente presta attività operativa sul territorio.  

Il COISP, nel prosieguo del suo intervento ha chiesto all'Amministrazione l'assunzione di un preciso impegno, 
ovvero quello di informare tutto il personale a cui è destinata la nuova fondina in merito al funzionamento,                 
modalità di utilizzo e prescrizioni di sicurezza. Ha inoltre chiesto di diramare una apposita circolare ministeriale                 
che disciplini le modalità di addestramento. 

Ci è stato comunicato che la gara d’appalto prevede la fornitura di 80 mila fondine di cui le prime 15 mila 
saranno distribuite entro il mese di marzo del 2017. 

Si è infine concordato di convocare la prossima commissione entro i primi mesi dell’anno 2017 per esaminare                  
lo stato di avanzamento della distribuzione della divisa operativa e fissare le priorità per futuri approvvigionamenti              
di vestiario.  
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