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Si è svolta, nella giornata odierna la riunione della Commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario,
presieduta dal Prefetto TRUZZI, Direttore Centrale per gli Affari Generali, il quale, in apertura dell’incontro,
ha inteso puntualizzare di ritenere di estrema importanza il tavolo di riunione e di confronto delle Commissioni
Paritetiche, evidenziando che il miglior risultato ottenuto è quello di fornire un prodotto che soddisfi le esigenze
per chi opera sul territorio.
I lavori della riunione sono stati quindi impostati con il seguente ordine del giorno ed hanno avuto le risultanze
pure appresso evidenziate:
1) ILLUSTRAZIONE MIGLIORIE PER IL CINTURONE DELLA DIVISA OPERATIVA.
Sono state poste in visione alla Commissione le migliorie per il cinturone della divisa operativa, presentando
il nuovo modello ufficiale.
Questa O.S. ha chiesto se la campionatura visionata corrispondesse effettivamente alle specifiche tecniche
poste alla base del bando di gara ed alla risposta affermativa ricevuta ha evidenziato di nutrire forti
perplessità che sia così.
Il cinturone della divisa operativa, in fibra di velcro depotenziato e tecnopolimero, ignifugo, pur essendo
più flessibile e maggiormente aderente al corpo, ha evidenziato la troppa morbidezza sulle estremità
con il rischio che dopo un breve periodo di utilizzo operativo ceda e di conseguenza, qualora si inseriscono
gli accessori, quest’ultimi non risulterebbero stabili operativamente. Inoltre, all’atto della curvatura
permangono i segni delle piegature, rappresentando una visione di cattivo gusto nel tempo ed antiestetica.
Sono stati posti in visione, quali accessori del cinturone, un porta documenti con alloggio anche
per smartphone, un porta caricatore ausiliario. Altri accessori ritenuti indispensabili, quali l’anello
per sfollagente, verranno consegnati a parte nelle rispettive sedi a seconda del servizio cui è comandato
normalmente ogni dipendente.
Il bando di gara per l’iniziale acquisto di 5.600 cinturoni, per un ammontare complessivo di 25.000 unità,
è già stato presentato e prenderà il via la settimana prossima.
Nell’anno 2016 sono previste le consegne dei cinturoni per divisa operativa alle Questure e ai Commissariati.
Dall’anno 2016, scomparirà il cinturone bianco e servirà solo per le esigenze di rappresentanza in senso
stretto.
Nel successivo anno 2017 è prevista la fornitura del nuovo cinturone alla Polizia Stradale che nel frattempo
sta elaborando la foggia della vestizione poiché con le nuove normative europee bisogna attenersi
alla catarifrangenza colorata giallo/arancione. A seguire il cinturone verrà fornito alle altre specialità.
2) VALUTAZIONE DI UNA NUOVA FONDINA IN TECNOPOLIMERO PER SERVIZI OPERATIVI.
Anche in questo caso il Prefetto TRUZZI ha posto in visione tre modelli di fondina in tecnopolimero,
avvalendosi della consulenza tecnica di specialisti del Centro Nazionale di Specializzazione
e Perfezionamento al Tiro di Nettuno che asseritamente hanno confermato la precedente tesi
del Dr. De Marco, dello stesso C.N.S.P.T., sull’opportunità di indossare la fondina in posizione “fissa verticale”
per una maggiore rapidità di estrazione, rispondenza all’operatività, validità dei sistemi di ritenuta,
privilegiando così la sicurezza degli Operatori di Polizia.
Il COISP ha chiesto copia della relazione finale fatta dal Dr. De Marco attestante quanto indicato.
Ha quindi rappresentato che i colleghi del Reparto Volanti di Roma e del N.P.C. di Roma, a suo tempo
interessati mediante una specifica stesura di un questionario (inizialmente era stato sottoposto
a 300 colleghi ai quali se ne sono poi aggiunti altri 300), hanno elaborato una tesi del tutto contraria
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a quella portata avanti dal Dr. De Marco. È stato altresì puntualizzato da questa O.S. che anche altri colleghi
di più province d’Italia, sentiti nel merito da questo Sindacato, hanno lamentato l’insorgenza di dolori
lombari nell’utilizzo della fondina “fissa verticale”, nonché ematomi sul punto di appoggio della fondina,
l’impossibilità in macchina di praticare una estrazione “consona” della pistola o di farlo indossando
un G.A.P.!
La parte pubblica ha insistito sulla propria posizione di optare per la fondina “fissa”, arrivando anche
ad affermare che le problematiche nell’estrazione della pistola dalla posizione di seduto all’interno
delle autovetture poteva essere risolta apportando eventuali modifiche ai sedili delle macchine della Polizia.
Ritenendo noi, invece, maggiormente funzionale la fondina c.d. a rotazione e considerata l’insistenza
dell’Amministrazione verso la fondina fissa, questa O.S. ha chiesto ai rappresentanti dell’Amministrazione
che tipologie di prove di sicurezza costruttiva e inerente la composizione dei materiali fossero state eseguite
sulle varie fondine: la risposta, sconsolante, è che non è stato fatto nulla! L’Amministrazione preferisce
la fondina “fissa verticale” sol perché il dr. De Marco dice che è migliore delle altre …. e se lo dice lui
allora siamo proprio a posto!!!
In buona sostanza, mentre le altre Polizie d’Europa prima di acquistare un elemento così importante
quale è la fondina, compiono prove di utilizzo tecnico‐operativo che si protraggono per diversi mesi,
la nostra Amministrazione, invece, porta a termine prove di due o tre giorni, con modalità personalistiche …
per poi presentarsi davanti ai Sindacati e chiedere la loro condivisione!!!
Ne può conseguire che in esercizio d’uso, ad esempio, nel caso di pioggia o altre avversità, le molle
dei meccanismi costitutivi della fondina si potrebbero ossidare rendendo impossibile l’estrazione
della pistola. Lo stesso risultato si avrebbe in caso di rottura dovuta ad una mancata manutenzione del citato
meccanismo!!! Ma all’Amministrazione evidentemente non importa alcunché della possibile insorgenza
di tali problematiche. Chissà a quale criterio si rifà quando c’è da scegliere un prodotto anziché un altro …..
Stante quanto sopra, è stato assemblato un modello di fondina con varie componenti cannibalizzate
dai tre campioni posti in visione, stabilendo la colorazione in tecnopolimero di colore nero opaco,
che poggi su un sostegno/passante avvolgente al cinturone e con una distanza di sicurezza dal corpo
sufficiente ad evitare qualsiasi impedimento all’atto di estrarre la pistola con addosso il G.A.P. .
3) PRESENTAZIONE DEL NUOVO MAGLIONE BLU PER DIVISA OPERATIVA.
Finalmente in questo caso, “qualcuno” si è sbizzarrito nel prodigarsi a individuare un nuovo capo
“da passerella di moda”. Essendo il “maglione” un capo aggiuntivo, non è stato preferito l’assetto operativo,
come sarebbe piaciuto ai più, con la presenza di multitasche e/o portapenne.
Costituito da materiale in lana‐polipropilene, dalla colorazione bleu con bordature a riga color cremisi,
presenta la scritta POLIZIA sulle spalle.
Va indossato, secondo le avversità atmosferiche, sopra le Polo a manica corta e lunga.
Definito più performante con il collo a girocollo, ai più è tuttavia piaciuto con il collo c.d. a V.
4) PRESENTAZIONE MAGLIA POLO A MANICA LUNGA PER DIVISA OPERATIVA.
Dopo che sono state acquistate decine di migliaia di maglie tipo “lupetto”, l’Amministrazione si è accorta che
con la nuova divisa operativa tale capo era inidoneo nei periodi di cambiamento climatico. Pertanto ha
optato per una maglia del tipo “polo” a manica lunga.
La stessa è da indossarsi al di fuori della divisa operativa e in sintesi non sottrae a quest’ultima alcun capo
d’abbigliamento ma lo aggiunge. Essa va a integrare la maglia Polo a manica corta già esistente.
5) VARIE ED EVENTUALI.
E’ stato presentato alla Commissione un nuovo modello di scarpe invernali/estive già acquisite dall’Arma
dei Carabinieri, ovviamente agganciandosi a un loro contratto.
Queste scarpe di rappresentanza c.d. alla francesina, da indossarsi con l’uniforme ordinaria, è stato definito
come un prodotto performante e dovrebbe andare in consegna nel mese di marzo 2016, sostituendo
le attuali scarpe.
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Perplessità è stata manifestata circa il solo uso di rappresentanza della citata scarpa c.d. francesina,
poiché dopo diversi anni di considerazioni positive nei confronti delle precedenti calzature da parte
dei colleghi, con la scusa dell’innovazione e dell’eleganza, si stanno rispolverando le scarpe con le suole
in cuoio e/o cartone, oppure il mezzo stivaletto tipo “Clark” invernale.
Nel merito è stato ascoltato il Medico della Polizia di Stato, rappresentante il Settore di Sanità, che favoriva
per un uso quotidiano, rivolto soprattutto ai servizi esterni e di O.P., il modello originale con suola in gomma
definendolo di comodità e di facilità d’uso.
Sono state quindi fornite delle indicazioni sulla vestizione per i prossimi mesi a venire:
- Una 1^ trance di pantaloni estivi andranno in consegna a giugno 2015 con avvicendamento per le Volanti
e per i R.P.C., dopodiché tutti i sezionali e distaccati (Commissariati e U.T.C.). Seguirà poi una 2^ trance
di 7.000 unità ed una 3^ trance di pari entità.
- A ottobre 2015 sarà completata la vestizione invernale per i Commissariati e U.T.C. distaccati.
- In 1^ assegnazione saranno consegnate due Polo a ciascun Operatore di polizia, dopodiché
una annualmente.
- Tutte le unità cinofile hanno ricevuto la divisa operativa.
- In questo momento, nei magazzini, non vi è alcuna scorta di divise operative.
- E’ prevista per l’anno 2017 la vestizione di circa 12.000 unità della specialità di Polizia Stradale.
- A seguire poi nell’anno 2018 la Polizia di Frontiera e Polizia Ferroviaria.
- Entro il mese di maggio dell’anno corrente, tutta la Polizia di Stato sarà munita di berretto c.d. da baseball.

Roma, 20 maggio 2015
La Segreteria Nazionale del COISP
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