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                                                                                                Pisa, 12 Ottobre 2018 
 
OGGETTO:  Ufficio Polaria di Pisa – Nuove divise operative.                                    
                     Problematiche. 
 
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO POLARIA                                                       PISA 
      dott.ssa Alessandra MUGNETTI 
E p.c: 
ALL’  8^ ZONA POL IZIA DI FRONTIERA AEREA                                          B O L O G N A 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  Co.I.S.P.                                        ROMA 
ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.. “TOSCANA”                            AREZZO 
 
Prot.0050/sp/18 
Con la presente, questa Segreteria Provinciale Co.I.S.P. segnala alla S.V alcune  problematiche scaturite 
in funzione della recente distribuzione delle nuove divise in dotazione ai colleghi che svolgono servizio 
esterno. 
L’esclusiva distribuzione delle “lupetto” e del relativo giaccone (molti colleghi non lo hanno ricevuto o si 
sono dovuti accontentare di taglie non adeguate) previsti per chi svolge servizio operativo, rendono difatti 
problematico indossarle per la prevista attività istituzionale all’interno dell’aeroporto (controlli documentali, 
filtri, varco pedonale), assimilabile, per condizioni climatiche, sicuramente più a quella degli Uffici che a 
quella di una “volante”. 
Inoltre, la già segnalata parziale distribuzione del vestiario, ha determinato, di fatto, che i colleghi si 
vedono costretti a svolgere il proprio turno di servizio in situazione di disagio e con divise diverse!!! 
A tal proposito, ci risulta invece che presso gli uffici della Polizia di Frontiera di Firenze e di Bologna, si 
sia provveduto da parte dei rispettivi Uffici Polstato competenti ad una distribuzione delle “polo a manica 
lunga” e del relativo maglione con scollo a “v”, che vengono indossate comodamente sia all’interno che 
all’esterno delle citate strutture aeroportuali. 
In conclusione onde evitare il costituirsi di un possibile “esercito di franceschiello”, visto che molti colleghi 
si stanno adoperando per fatti propri e con soldi propri all’acquisto delle polo, altri invece no, altri con la 
lupetto, ecc., questa Segreteria Provinciale Co.I.S.P. chiede alla S.V di verificare quanto sopra esplicitato 
e di attivarsi con urgenza presso il competente ufficio affinché anche alla Polaria di Pisa come del resto 
alla Polaria di Firenze e di Bologna, si possa indossare in modo uniforme le “polo” a manica lunga con 
relativo maglione scollo a “v”,  sicuramente più adatte vista la tipologia del servizio che si svolge quasi 
esclusivamente all’interno della struttura aeroportuale. 
 
In attesa di vostro cortese ed urgente riscontro alla presente, l’occasione è gradita per inviare Cordiali 
Saluti.                               

 
 
La Segreteria Provinciale della Federazione del  
Co.I.S.P di Pisa. 
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