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OGGETTO:  Tutto il personale obbligato a prestare servizio in abiti civili ha diritto al “buono vestiario”. 
 ULTERIORE SEGUITO 
 
 Con note del 9 marzo e 14 agosto 2013, il cui riscontro è stato poi sollecitato con ulteriore nota del 22 ottobre 
2013, questa Segreteria Nazionale lamentava la mancata attribuzione del c.d. “buono vestiario”, nei confronti di taluni 
colleghi della Questura di Lodi e quella di Novara, sebbene gli stessi sono esonerati dall’indossare la divisa in ragione 
degli specifici servizi cui sono demandati. 

Nel rimarcare il fatto che il “buono vestiario” viene da sempre garantito a quel personale che 
l’Amministrazione ritiene debba svolgere i propri compiti in abiti civili, e che lo stesso costituisce anche una sorta di 
indennizzo (finalizzato all’acquisto di abiti civili) che viene riconosciuto ai colleghi per l’utilizzo di propri indumenti 
personali nello svolgimento dell’attività di servizio, questa O.S. richiamava quindi la circolare ministeriale del            
28 dicembre 2005 (prot. 559/A/1/753.M.14.2/1/8322) la quale, nel passare in rassegna le innovazioni introdotte dal 
D.M. del 4 ottobre 2005 recante “Norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della 
Polizia di Stato”, ha ricordato che l’art. 4 comma 4 di tale decreto statuisce l’esenzione dall’uso della divisa per            
il personale adibito permanentemente ai servizi di carattere investigativo, così come anche di “altre eventuali categorie 
di personale che – per la tipologia del servizio – potrebbero essere autorizzate a non indossare la divisa”, rimandando 
tale decisione (successivo comma 5) ai responsabili degli uffici indicati dall’art. 2 del DPR 22 marzo 2001, n. 208. 

Ciò stante – puntualizzavamo – è di tutta evidenza, quindi, che in capo al personale nei cui confronti,              
in relazione alla tipologia del servizio espletato, è stata disposta dai Questori, Dirigenti di Compartimento, etc… 
l’esenzione dall’indossare la divisa, sussistono gli stessi diritti di quegli altri poliziotti (quelli adibiti permanentemente 
ai servizi di carattere investigativo) nei cui riguardi l’autorità di governo ha disposto direttamente la citata esenzione. 

Tra quei diritti vi è il “buono vestiario”! 

Rappresentavamo peraltro che ad affermare quanto sopra è la stessa Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale la quale ogni anno invia una nota alle Prefetture ed alle Questure in merito       
al “Capitolo 2552/3 – Acquisto abiti civili per gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano particolari servizi 
istituzionali”, invitando queste ultime a procedere all’assegnazione dei buoni vestiario “secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del D.M. 19 febbraio 1992, osservando uno stretto criterio di rotazione che soddisfi, in via prioritaria     
(che non significa in via esclusiva!), le esigenze del personale adibito a servizi di carattere investigativo”. 

Nessuna esclusività, quindi, nei riguardi di chi è “adibito permanentemente a servizi di carattere 
investigativo” e non è assolutamente vero che i fondi in argomento sono destinati solo a tale personale,                
nei cui confronti, semmai vi è una maggiore considerazione (in via prioritaria) che non vuol certo significare 
l’esclusione del beneficio degli altri dipendenti che, a norma proprio di quell’art. 31 del D.M. 19 febbraio 1992, sono 
esentati dall’indossare la divisa. 

                                                 
1  Si riporta il contenuto dell’art. 3 del D.M. 19 febbraio 1992: “….4. Può essere autorizzato, a svolgere servizio d'istituto 

non in divisa: a) il personale adibito a servizi di carattere investigativo e di altra specie che non  possono essere espletati 
in divisa; b) il personale adibito ai servizi logistici, tecnici, scientifici e professionali, per incarichi che non possono essere 
espletati in divisa.” 
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Codesto Ufficio veniva quindi invitato ad adoperarsi al fine di porre immediato termine alla prepotenza ed alla 
strafottenza dei diritti del personale da questa O.S. denunciata nella missiva del 9 marzo u.s. e nuovamente rimarcata 
con quella del successivo 14 agosto. 

In riscontro alla nostra richiesta perveniva da parte di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali la nota datata 
11 novembre 2013 recante prot. 557/RS/01/20/17/6151 ove veniva esplicitato che: 

…… la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha comunicato che la tematica è stata 
affrontata nel corso della riunione della Commissione Paritetica per la Qualità e la funzionalità del vestiario del 
29 ottobre scorso, attesa l’esigenza di standardizzare i criteri di fornitura. 

È stato, inoltre, riferito che in quella sede tutti i rappresentanti sindacali e dell’Amministrazione, hanno 
condiviso l’orientamento, già formulato dalla citata Direzione Centrale, di considerare non prioritaria 
l’acquisizione di abiti civili da assegnare ad altre categorie di personale rispetto a quello permanentemente adibito 
a servizi di carattere investigativo e che la stessa Commissione rivaluterà tale priorità per i prossimi esercizi 
finanziari. 

 Ebbene, nelle nostre missive abbiamo ricordato come la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici        
e della Gestione Patrimoniale, nella nota che ogni anno invia alle Prefetture ed alle Questure in merito al          
“Capitolo 2552/3 – Acquisto abiti civili per gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano particolari servizi 
istituzionali”, invita queste ultime a procedere all’assegnazione dei buoni vestiario “secondo quanto previsto dall’art. 3 
del D.M. 19 febbraio 1992, osservando uno stretto criterio di rotazione che soddisfi, in via prioritaria, le esigenze del 
personale adibito a servizi di carattere investigativo” rispetto agli altri dipendenti che pure sono comandati a svolgere 
servizio in abiti civili. 

 Quanto avrebbe condiviso la Commissione Paritetica per la Qualità e la funzionalità del vestiario non è altro 
che la medesima cosa. Affermare difatti che è da considerare “non prioritaria l’acquisizione di abiti civili da 
assegnare ad altre categorie di personale rispetto a quello permanentemente adibito a servizi di carattere 
investigativo” equivale a dire che è prioritario l’acquisto di detti abiti nei riguardo di chi svolge servizi investigativi. 

La “priorità”, comunque, – lo ribadiamo ancora una volta – non significa esclusività!! 

 Quanto, tuttavia, alla riunione del 29 ottobre scorso della Commissione Paritetica prima citata,                
è da sottolineare come la stessa si sia svolta dalla mattina sino al pomeriggio ininterrottamente e che la tematica 
dell’acquisizione degli abiti civili è stata posta a riunione praticamente conclusa, quando già alcuni rappresentanti 
sindacali e dell’Amministrazione erano andati via mentre gli altri erano in procinto di farlo. La questione peraltro non 
era né è di competenza di tale Commissione!  

Ciò premesso, si reitera la pretesa di questa O.S. di corrispondere il “buono vestiario” ai colleghi della 
Questura di Lodi e quella di Novara ai quali tale emolumento è stato negato sebbene gli stessi siano esonerati 
dall’indossare la divisa in ragione degli specifici servizi cui sono demandati. 

Non si ritiene difatti plausibile che le risorse disponibili non consentano l’attribuzione del beneficio a poche 
decine di colleghi quando sono state sufficienti a corrisponderlo alle migliaia di poliziotti che svolgono servizi 
investigativi e, nelle altre Questure d’Italia, anche agli altri che sono esonerati dall’Amministrazione dall’indossare la 
divisa. 

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

 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 




