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AL SIGNOR QUESTORE
Dr. Renato Cortese
SEDE

OGGETTO: Mancata distribuzione divisa operativa per gli appartenenti alle Divisioni Personale,
Polizia Anticrimine, Amministrativa e Sociale impiegati nei servizi di O.P. e vigilanzaRichiesta intervento urgentissimo

Sono giunte a questa Segreteria Provinciale numerose segnalazioni da personale in forza alle Divisioni Polizia
Anticrimine, Personale, Amministrativa e Sociale sovente impiegato in servizi di Ordine Pubblico e/o di vigilanza
riguardo l’impossibilità ad accedere alla vestizione idonea a svolgere i predetti compiti d’Istituto.
Come è noto, l’emanazione del Decreto del Capo della Polizia del 31.12.2015–NUOVE TABELLE DI
VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO e della successiva circolare della Direzione Centrale
per gli Affari Generali del 28.06.2016, ha previsto la sostituzione delle vecchie divise con le nuove uniformi in tessuto
quattro stagioni per occasioni di alto profilo istituzionale e, con la nuova tenuta operativa per i servizi di volante, O.P., e
vigilanze.
La cronica carenza di vestiario patita dal magazzino VECA, la mancata previsione delle nuove divise per gli Uffici in
argomento e l’impossibilità di ritirare persino le vecchie uniformi in quanto abolite dal Dipartimento, costringono da anni,
il personale delle predette Divisioni ad indossare capi di abbigliamento logori ed indecorosi.
Questa Sindacato, pertanto, chiede un Suo autorevole e tempestivo intervento al fine di autorizzare la distribuzione
delle uniformi operative anche per il personale di dette Divisioni giornalmente impiegato nei servizi in oggetto.
In attesa di un cortese riscontro l’occasione è gradita per un cordiale saluto.
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