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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Pisa – Opportuno garantire un’immagine 

adeguata della Polizia di Stato, nonché la sicurezza dei Poliziotti. 

 

 

 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 

lettera della nostra Segreteria Provinciale di Pisa indirizzata al Direttore dell’VIII Zona Polizia                                     

di Frontiera di Bologna, con la quale si lamenta la mancata fornitura dei cinturoni operativi con fondina 

dotata di sistema rotativo alla quasi totalità dei colleghi in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera 

Aerea di Pisa … costretti ancora in larga misura ad utilizzare cinturoni e fondina bianchi anche con grave 

danno all’immagine della stessa Polizia di Stato che, in un aeroporto internazionale quale è quello pisano, 

mostra ogni giorno a decine di migliaia di cittadini il proprio personale con equipaggiamenti visivamente 

difformi, evocando tutt’altro che una immagine di efficienza e modernità. 

Si inoltra altresì la risposta del citato Direttore (datata 30.10.2019) a precedente missiva                                   

della nostra citata Segreteria di Pisa del 18.10.2019, con la quale il predetto funzionario sottolineava                          

un fabbisogno di 64 cinturoni in cordura blu e di 67 fondine, a fronte di 71 operatori di Polizia, 

significando di avere interessato la competente Questura di Pisa già nel 2015 e poi ancora nel 2016,               

senza alcun esito. 

Codesto Ufficio è pregato di voler interessare i competenti settori del Dipartimento al fine di porre 

termine alla suddetta situazione che riverbera nondimeno sulla sicurezza dei nostri stessi colleghi. 

 

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