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COMUNICATO 
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ E LA FUNZIONALITA’ DEL VESTIARIO  

 

Si è svolta la riunione della Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità 
del vestiario della Polizia di Stato, della quale la Federazione Silp Cgil - Uil Polizia 
fa parte, presieduta dal Prefetto Clara Vaccaro. 
 
 
Divisa operativa  
Il Dott. Baroni del Servizio Pianificazione ha affermato che attualmente circa il 60, 
65 per cento del personale ha in dotazione la nuova divisa operativa, personale 
che appartiene soprattutto a reparti e uffici operativi. La previsione è arrivare a 
una copertura totale entro il 2023. Al momento per la vestizione abbiamo a 
disposizione circa 46 milioni di euro annui, ai 39 strutturali se ne sono aggiunti 
7 in più. 
 
 
Divisa per le Uopi 
Facendo seguito alla precedente riunione, è stato presentato il prototipo della 
divisa monocolore per le Uopi. Si tratta di una giacca e di un pantalone con rinforzi 
di natura tecnica e con un colore blu pantone 19-4030 TC. 
 
 
Scarpa décolleté  
È stata presentata e approvata la nuova versione della scarpa décolleté della 
divisa ordinaria femminile. Anche su nostra indicazione siamo arrivati a una scarpa 
con tacco 4, più comoda rispetto a un tacco molto più alto che era stato 
inizialmente proposto dalla Amministrazione. Il colore finale sarà nero. Sarà 
avviata a breve una sperimentazione con le operatrici di Polizia in forza alle Scuole 
di Spoleto e Nettuno oltre alla Questura di Roma. 
 
 
Borsetta ordinaria femminile 
La Commissione ha espresso un parere favorevole all'acquisto di questo capo 
destinato alla divisa ordinaria femminile, oggetto già di precedente confronto. 
Non sarà obbligatorio l'uso, l'utilizzo sarà essenzialmente legato a funzioni 
cerimoniali e istituzionali. Sarà valutata una eventuale dotazione di reparto. 
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Estensione divisa addestramento agli Istruttori  
La nuova divisa da addestramento già in dotazione agli allievi sarà estesa agli 
Istruttori in servizio alle Scuole. Future estensioni saranno valutate. Trattasi di una 
divisa ad uso esclusivamente interno. 
 
Giubbotto alta visibilità  
La richiesta della Federazione Silp Cgil – Uil Polizia, espressa nella precedente 
riunione, di estendere il giubbotto alta visibilità agli operatori delle piste 
aeroportuali è stato approvato. Nel corso della odierna riunione, è stato precisato 
che il giubbotto in dotazione al Servizio Aereo svolge solo funzione di kit alta 
visibilità, senza interno termico e dunque indossare sopra la divisa. 
 
Varie ed eventuali  
Il Prefetto Vaccaro ha fatto alcune comunicazioni. 
La sperimentazione del gilet tattico terminerà a settembre/ottobre. Dopodiché se 
tutto procederà speditamente, come da noi sollecitato, dovrebbero essere 
esperite le prime gare e nel 2023 avviare la distribuzione al personale. Previsto 
l'acquisto di circa 40.000 capi per un costo di circa 1.000 euro cadauno.  
Per quel che riguarda gli operatori che svolgono servizio di Volante lagunare a 
Venezia, considerate alcune lamentele relative alla attuale dotazione di scarpe, 
saranno fatte delle ulteriori valutazioni sempre considerandolo che qualsiasi, 
eventuale nuova calzatura dovrà corrispondere ai criteri previsti per i dispositivi 
di protezione individuale. 
Notizie anche sulle nuove volanti e sul nuovo modello di crossover che presto 
sarà disponibile su Consip, ferme restando le difficoltà del momento legate alle 
varie crisi aziendali. Ci si orienta comunque su un modello italiano. 
 
Roma, 25 maggio 2022 
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