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Prot. 1121/17 S.N.

Roma, 20 dicembre 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Divisa operativa invernale per i servizi di Polizia Stradale – È necessario che il
Dipartimento ne disponga l’immediata consegna al personale.
In relazione al contratto n. 600.C.EQP.C.F. 3795 datato 3/5/2017 per la fornitura di n. 13.000
giacche invernali maschili e femminili per divisa operativa della Polizia Stradale, stipulato con la ditta
“Alfredo Grassi Spa”, il Dipartimento della P.S. ha recentemente disposto la distribuzione nazionale di
detto abbigliamento che in questi giorni verrà consegnato presso i Magazzini V.E.C.A. delle Questure.
Tali giacche invernali potrebbero essere immediatamente assegnate al personale della Specialità
in argomento, anche in considerazione del fatto che i ridetti Magazzini V.E.C.A. hanno la disponibilità
del restante vestiario che compone la divisa operativa della Polizia Stradale, sennonché si deve
attendere che la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
disponga di procedere in tal senso, disposizione che in passato è arrivata anche dopo mesi.
Ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di intervenire presso la menzionata Direzione affinché
la stessa provveda in tempi rapidissimi a dare il via all’assegnazione al personale del ridetto
abbigliamento, anche senza attendere la fornitura del nuovo cinturone di cui attualmente i Magazzini
V.E.C.A. delle Questure sono carenti, consentendo - come peraltro in altra occasione pure fatto l’utilizzo momentaneo del cinturone bianco attualmente in possesso dei nostri colleghi della Polizia
Stradale.
A tal riguardo si allega intervento della Segreteria Provinciale del COISP di Arezzo che, a titolo
esemplificativo, evidenzia l’assoluta urgenza di assegnazione della divisa operativa invernale per il
personale della Polizia Stradale.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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Prot. 400/17-COISP/AR

Arezzo, 18 dicembre 2017

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

ROMA

OGGETTO: Polizia Stradale di Arezzo - Equipaggiamento inadatto - Il personale ha diritto alla
tutela della propria salute e sicurezza.
Preg.ma Segreteria,
lo scorso 6 dicembre questa Segreteria Provinciale è dovuta intervenire presso il Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale della Toscana per denunciare le condizioni lavorative in cui è
costretto ad operare il personale della Polizia Stradale della provincia aretina (la Sezione, i due
Distaccamenti di Ponte a Poppi e San Giovanni Valdarno, la Sottosezione Autostradale di Battifolle) a
causa della carenza di vestiario idoneo a fronteggiare i rigori dell’inverno, già pesantemente fattisi
sentire specie nelle ore notturne e soprattutto in ambito autostradale.
È stato rappresentato :
- che i citati operatori della Polizia Stradale vestono oggi quel che resta di uniformi, non solo non più
ritenute idonee dal Ministero, che ha giustamente adottato una nuova foggia di divisa c.d. operativa,
ma addirittura logore e non più idonee all’utilizzo per il lungo decorso del tempo nel quale sono
state utilizzate, in assenza di una sostituzione per rinnovo il cui pallido ricordo risale a non pochi
anni orsono;
- che lavorare senza indumenti idonei a preservare il calore corporeo, con temperature
eccezionalmente basse spesso accompagnate da vento gelido, costituisce un serio rischio per
l’incolumità del personale;
- che i colleghi stanno facendo fronte come possono, spesso anche a proprie spese, ai rigori del
freddo, per salvaguardare se stessi ma non meno la regolarità del servizio.
Al menzionato Dirigente veniva quindi chiesto di intervenire con la più grande determinazione
presso i competenti Uffici affinché il ridetto personale della Polizia di Stato possa avere le uniformi
che merita - e tale valore lo dimostrano tutti i giorni - e cui hanno pieno diritto.
In risposta a detta nostra lettera, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana
- come evidenziato nella sua nota del 13 u.s. e come poi riscontrato nei fatti - si è immediatamente
attivato dando incarico al Dirigente della Sezione di Arezzo di segnalare il fabbisogno di vestiario alla
Questura di Arezzo e sensibilizzando quest’ultima sulla imminente esigenza che avrebbe rappresentato
la menzionata Sezione relativamente al citato fabbisogno di vestiario del personale della Specialità in
forza presso quella provincia.
Ciò premesso, è noto a questa Segreteria che il Dipartimento della P.S., per tramite dei Servizi
Tecnico Logistici e Patrimoniali, sta provvedendo all’assegnazione delle giacche invernali maschili e
femminili per la divisa operativa della Polizia Stradale e che nei prossimi giorni la Questura di Arezzo
vedrà consegnarsi un consistente quantitativo di tale capo di abbigliamento.
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Il problema è che seppur detta Questura avrà questa stessa settimana la disponibilità del
menzionato capo di abbigliamento, la stessa non potrà consegnarlo al personale che ne ha necessità
fino a quando la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale non
disporrà in tal senso … e tale disposizione - come accaduto anche in passato - può arrivare anche tra
alcuni mesi.
Codesta Segreteria Nazionale è quindi pregata di intervenire presso il Dipartimento affinché lo
stesso disponga in tempi rapidissimi l’assegnazione del ridetto abbigliamento e di quell’altro, già in
possesso della Questura di Arezzo che compone la divisa operativa invernale per i servizi di Polizia
Stradale, anche senza attendere la fornitura del nuovo cinturone di cui attualmente è carente il
Magazzino V.E.C.A. della ridetta Questura ma consentendo - come peraltro in altra occasione pure
fatto - l’utilizzo momentaneo del cinturone bianco attualmente in possesso dei nostri colleghi della
Stradale aretina.
Si ringrazia del sicuro urgente sostegno.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale Provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo
Martini Iuri
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Prot. 347/17-COISP/AR

Arezzo, 6 dicembre 2017

AL SIGNOR DIRIGENTE
DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA TOSCANA
FIRENZE
e, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE “TOSCANA”

FIRENZE

OGGETTO: Polizia Stradale di Arezzo - Equipaggiamento inadatto - Il personale ha diritto alla
tutela della propria salute e sicurezza.
Preg.mo Dott. Pomponio,
l’inverno è ormai alle porte ma già il freddo si è presentato con prepotenza facendo sentire i suoi
effetti: niente di nuovo, c’era da aspettarselo secondo il consueto andamento delle stagioni.
E così mentre la temperatura scende nelle ore più fredde ben sotto lo zero, i poliziotti della
Polizia Stradale di Arezzo, i custodi primari della sicurezza e della regolarità dei trasporti - ma allo
stesso tempo, sempre più spesso, gli angeli del cittadino in difficoltà sulla rete viaria nazionale - sono
abbandonati a se stessi dal Ministero, ma non meno dai propri dirigenti che tacciono con inspiegabile
ed inaccettabile colpevolezza, più di quanto non sia mai accaduto in precedenza.
Mentre si redigono i piani emergenza neve, che hanno già trovato attuazione di recente
nell’aera fiorentina con il conseguente intervento del personale della Sezione della Polizia Stradale di
Arezzo e della Sottosezione Autostradale di Battifolle, si continua ad ignorare lo stato men che pietoso
nel quale versano i logori e vecchi equipaggiamenti di vestiario dei poliziotti.
Gli operatori della Polizia Stradale vestono oggi quel che resta di uniformi, non solo non più
ritenute idonee dal Ministero che ha giustamente adottato una nuova foggia di divisa c.d. operativa, ma
addirittura logore e non più idonee all’utilizzo per il lungo decorso del tempo nel quale sono state
utilizzate, in assenza di una sostituzione per rinnovo il cui pallido ricordo risale a non pochi anni
orsono.
La beffa è che, essendo stata prevista la fornitura delle nuove uniformi per la Polizia Stradale
durante il corrente anno, previsione ad oggi puntualmente smentita, non si sono effettuati a livello
centrale acquisti di materiale vestiario di vecchia foggia e destinato ad essere soppiantato presto - si
spera - dalle nuove uniformi, e che pertanto i Poliziotti della Polizia Stradale di Arezzo, degli Uffici
distaccati e della Sottosezione di Battifolle, che non è mai superfluo rammentare viene unanimemente
considerata una delle migliori d’Italia per efficienza e risultati conseguiti, si trovano a vestire capi
della divisa che non solo sono evidentemente indecenti, ma che non assolvono più alla loro funzione
di protezione dal freddo.
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E' questo, Gent.mo Dirigente, uno dei punti salienti della questione e che afferisce la diretta
responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi del personale dipendente.
Perché lavorare senza indumenti idonei a preservare il calore corporeo, con temperature
eccezionalmente basse spesso accompagnate da vento gelido, costituisce un serio rischio per
l’incolumità del personale.
Quale potrà mai essere la reazione di un poliziotto che dovrà correre dietro un malvivente o che
dovrà, nel pieno della caotica circolazione stradale susseguente ad un incidente piuttosto che al
maltempo, curare per la pubblica via la regolarità della circolazione od il soccorso ai cittadini?
E mentre i colleghi continuano ancora a far fronte come possono, spesso anche a proprie
spese, ai rigori del freddo, per salvaguardare se stessi ma non meno la regolarità del servizio, questa
O.S. Le chiede di intervenire con la più grande determinazione presso i competenti Uffici affinché gli
uomini da Lei diretti possano avere le uniformi che meritano - e tale valore lo dimostrano tutti i giorni
- e cui hanno pieno diritto.
Le chiediamo di ripristinare senza indugio le condizioni di sicurezza operativa legate al
vestiario dei Poliziotti della Stradale di Arezzo, dei Distaccamenti di Poppi e San Giovanni Valdarno e
della Sottosezione Autostradale di Battifolle.
In attesa di cortese urgente riscontro si porgono cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo
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