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

 
Prot. 395/17 S.N.                          Roma, 17 gennaio 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
 
 

OGGETTO:  Buono vestiario - Ennesima umiliazione garantita ai Poliziotti! 
 

Preg.mo Direttore, 
come ricorderà, il 17 febbraio 2016 si è tenuto un incontro finalizzato a trovare soluzione alla disomogeneità,                 
più volte denunciata dal COISP, dell’applicazione del beneficio del c.d. “buono vestiario”. 

L’Amministrazione, in quella sede, era rappresentata dalla S.V. coadiuvato dalla dott.ssa Milena D’Arienzo 
della Direzione Centrale per gli Affari Generali, dalla dott.ssa Daniela Mastrofrancesco della Direzione Centrale                 
per i Servizi di Ragioneria e dal dott. Fabrizio Izzo della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici                 
e della Gestione Patrimoniale. 

Su nostra espressa richiesta, l’Amministrazione precisò che, per ciascun anno del triennio 2016/2018,                 
il capitolo di bilancio 2679 relativo al vestiario contava su una somma pari a poco più di 20 milioni di euro,                 
di cui 1 milione e 750 mila euro erano destinati all’approvvigionamento agli aventi diritto del “buono vestiario”    
(quota che, se necessario - veniva puntualizzato -, poteva essere rivista al rialzo). Ha quindi aggiunto                 
che nel 2015 tale “buono” è stato corrisposto a 16.465 poliziotti per un ammontare pro-capite di  euro 106,28. 

Successivamente a quell’incontro se ne sono svolti altri due (6 giugno e 21 luglio 2016). Al primo prese parte, 
oltre alla S.V. ed ai Funzionari sopra ricordati, anche il Direttore Centrale per gli Affari Generali                 
Prefetto Filippo Dispenza; al secondo incontro era presente finanche il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici 
e della Gestione Patrimoniale dott. Francesco Ricciardi. 

In tali occasioni, sempre su richiesta del COISP oltre che di alcune altre OO.SS., l’Amministrazione                 
precisò ancora che seppur il numero degli aventi diritto al “buono vestiario” sarebbe verosimilmente aumentato                 
viste le decisioni assunte relativamente all’esenzione dall’uso della divisa (più che altro si era uniformata                 
tale esenzione sul territorio facendo venir meno le disomogeneità presenti da anni), il Dipartimento                 
avrebbe incrementato la somma destinata a tale “buono”, così garantendo ad ogni avente diritto il medesimo importo 
attribuito nel 2015. 

Ebbene, ancora una volta gli impegni presi da questa Amministrazione risultano poi smentiti dai fatti! 

Alla fine dello scorso 2016 è stato distribuito un “buono vestiario” di importo pari ad € 76,80,                 
ben il 28% in meno di quanto era stato attribuito nel 2015. 

Ciò stante, si prega la S.V. di voler fornire opportuni chiarimenti in merito a tale ennesima umiliazione                 
che è stata garantita ai Poliziotti e nondimeno di voler fornire riscontro alle seguenti domande: 
 a fronte di 16.465 Poliziotti cui è stato attribuito il “buono vestiario” nel 2015, quale è stato il numero di aventi 

diritto nel 2016, ripartito per provincia? 
 l’eventuale incremento di aventi diritto al “buono vestiario” che risparmio di spesa ha comportato alla parte                 

del capitolo di bilancio 2679 destinato alla divisa e suoi accessori? 
 in ciascuno degli ultimi cinque anni (2012-2016), il capitolo di bilancio 2679 su quali somme ha potuto contare                 

e come sono state utilizzate? 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro e si prega la S.V. di voler partecipare della presente                 
il Signor Capo della Polizia. 

 
Cordiali saluti 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


