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POLIZIA STRADALE DI TORINO - MANCANO LE DIVISE.
Ancora una volta, dobbiamo segnalare la scarsa efficienza dell’Amministrazione quando si tratta di
fornire il materiale di vestizione al personale della Polizia di Stato ed in particolare al personale della
Polizia Stradale. Nonostante ormai la circolare Ministeriale indicante le nuove tabelle di vestiario, sia
relativa alla divisa operativa che a quella ordinaria, è datata 28.06.2016 (Decreto del Capo della
Polizia del 31.12.2015), ancora oggi si registrano gravissime criticità per fornire il materiale indicato
al personale trasferito o agli Agenti in Prova di nuova assegnazione.
In particolare si registra l’assenza totale del giaccone blu con le bande catarifrangenti per il personale
maschile e poche taglie per il personale femminile ed i magazzini VECA risultano sforniti quasi del
tutto dei pantaloni di specialità, tanto che vengono forniti pantaloni estivi o invernali a seconda della
disponibilità delle taglie ed indipendentemente dalla stagione in corso; medesima situazione avviene
anche per gli stivali tipo “centauro”. La carenza prosegue anche per le maglie tipo “polo” a maniche
corte che serviranno per la prossima stagione estiva e per i maglioncini con scollo a V attualmente in
uso nella stagione invernale.
Peraltro gli Agenti in prova appena assegnati ai reparti sono stati riforniti presso le scuole di
appartenenza esclusivamente della divisa ordinaria, in alcuni casi anche privi della giacca Gore-tex,
che dalla circolare sopra indicata può essere utilizzata solo in occasione di particolari eventi.
Per quanto concerne la divisa operativa, nulla è stato dato agli agenti in prova in quanto, in base alle
assegnazioni, essa avrebbe dovuto essere fornita dal magazzino VECA della Questura di destinazione,
cosa che puntualmente non avviene perché come già detto ne risultano sprovvisti o non
sufficientemente equipaggiati.
Ci auguriamo che l’Amministrazione provveda al più presto all’approvvigionamento ed alla
distribuzione del materiale inerente alle divise in uso, anche per evitare che il personale, nei servizi
esterni continuativi, sia uniforme e ben equipaggiato, così come avviene in tutte le altre Forze di
Polizia che quando viene assegnato al Reparto è già rifornito di tutto l’occorrente per poter essere
immediatamente impiegato nell’attività di Istituto.
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