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SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Nuove divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato – È necessaria
l’emanazione urgente di una circolare che definisca le scadenze dei singoli capi di
abbigliamento e relativi accessori, così da porre fine ad interpretazione variegate.

Il decreto del Ministro dell’Interno datato 4.10.2005, nello stabilire le “Norme generali
concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato”, ha previsto, all’art.
10, che si proceda, con Decreto del Capo della Polizia, alla modifica, integrazione o sostituzione delle
Tabelle descrittive dei capi di vestiario e dei relativi accessori che compongono la divisa dei Poliziotti.
Con Decreto del 31.12.2015 il Capo della Polizia ha provveduto ad emanare le nuove tabelle di
vestiario, anche allo scopo - come indicato nella circolare ministeriale del 28.6.2016 recante
prot.0009500 - “di valorizzare l’impegno con cui gli operatori della Polizia di Stato assolvono i loro
compiti istituzionali” e “favorire l’immagine di una Polizia efficiente sotto ogni aspetto”.
Ebbene, a quanto sopra non ha fatto seguito alcuna disposizione ministeriale tesa a disciplinare
le scadenze di ogni singolo capo di vestiario, tant’è che ad oggi, sul territorio, assistiamo alle più
disparate decisioni dei vari dirigenti: taluni dicono che le nuove divise non hanno scadenza, altri ancora
sostengono che alcuni capi di abbigliamento scadono (senza peraltro saper indicare quando) mentre altri
non scadono affatto ….
L’assenza di chiare disposizioni richiede quindi un intervento urgente di codesto Ufficio presso i
competenti settori del Dipartimento, affinché si provveda all’emanazione urgentissima di uno
scadenzario dei vari capi di abbigliamento e relativi accessori ma anche alla precisazione – quanto mai
opportuna – che la nuova divisa operativa deve essere assegnata anche ai destinatari del buono vestiario,
visto che anche i predetti vengono costantemente impiegati nei servizi di ordine pubblico, di controllo
del territorio, etc.. etc…
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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