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OGGETTO: Acquisto abiti civili per il personale della Polizia di Stato adibito permanentemente a             
                       servizi di carattere investigativo – (art. 4 D.M. n.559/A/1/753.M14.2/1 del 4/10/2005)    
                       – Cap.2680/3 – Esercizio finanziario 2018. 
 
 
AL SIGNOR QUESTORE DI                                                                   VENEZIA 
 

Egregio, Signor Questore, 

in data 17 settembre u.s. è stata diramata la circolare Prot. N.931/UTL/4^/VECA/2019 
avente medesimo oggetto, con la quale sono state fornite informazioni ed istruzioni a tutti gli uffici 
in ordine alle modalità per l’acquisto di abiti civili. 

La nota ha suscitato numerose perplessità, veicolate a questa O.S., per una molteplicità di 
criticità. 

Nei giorni successivi si è avuto modo di parlare telefonicamente dell’argomento con il 
Sig.Vicario, convenendo sulla possibilità di dedicare uno spazio alla discussione sulla circolare a 
margine della riunione per la verifica ex art.5 ANQ, programmata per la mattinata odierna. 

In effetti, a conclusione dell’incontro è stata brevemente trattata la questione ma, per ragioni 
diverse, non si è potuto analizzare appieno forma e contenuti della circolare. Di qui la necessità di 
questa segreteria provinciale di procedere con questa nota, necessitando di risposte adeguate alle 
legittime perplessità ed istanze veicolate dai colleghi. 

Procedendo con ordine, si sottolinea come: 

- diversamente da modalità in uso in anni passati, non è stato inviato alle OOSS l’elenco 
dei dipendenti della Polizia di Stato - operanti in tutte le diverse articolazioni della 
provincia - quindi comprese le specialità, che risultino beneficiari dello strumento in 
parola. Non si vede per quale ragione detto elenco non sia trasmesso alle OOSS, al fine 
di fornire un quadro di massima trasparenza sui beneficiari consentendo, se del caso, di 
segnalare anomalie,. Con la presente si chiede che l’elenco degli aventi diritto venga 
inviato alle OOSS provinciali; 

- nel corso degli anni, per quanto consta, il numero degli aventi diritto è via via cresciuto, 
con la logica conseguenza, in ragione di fondi mai opportunamente incrementati, di 
riconoscere a ciascun dipendente somme sempre minori. Per l’esercizio 2018 i 
beneficiari risultano essere 294, per una spettanza procapite di € 71,79; 

- preso atto dell’impossibilità da parte della Prefettura di monetizzare l’importo, metodo 
che semplificherebbe enormemente le procedure, si esprimono delle perplessità al 
riguardo. E’ noto che, pur trattandosi di istituti differenti, vi sono realtà territoriali dove, 
ad esempio, i generi di conforto hanno trovato una diversa e più innovativa forma di 
corresponsione, che spazia dalla consegna di un buono spendibile in determinati esercizi 
pubblici o commerciali, alla ricarica delle “chiavette” normalmente in uso presso i 
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distributori di bevande collocati negli uffici. Restiamo convinti che con una adeguata 
rappresentazione delle complicazioni a cui si può andare incontro con le modalità 
individuate, la Prefettura possa giungere al riconoscimento preventivo, alla questura o 
direttamente al singolo dipendente, di quanto spettante; 

- con la circolare si prevede invece che il collega debba anticipatamente effettuare 
l’acquisto degli abiti civili, per poi richiedere il rimborso della spesa. Già questa 
modalità appare invertita rispetto alle comuni prassi in uso. Non risulta, infatti, vi sia 
alcun altro caso nel quale il collega prima anticipa in proprio una spesa e poi si vede 
rimborsato dall’Amministrazione; una modalità anomala rispetto alle correnti procedure 
amministrative e contabili (basti pensare agli invii in missione); 

- inutilmente complessa la previsione secondo la quale il collega, una volta effettuato 
l’acquisto degli abiti (con una specificazione e un dettaglio dei capi esclusi che 
francamente ci poteva essere risparmiata…), debba obbligatoriamente verificare – previa 
esclusione – che i capi acquistati appaiano “in chiaro” nello scontrino fiscale rilasciato 
all’atto dell’acquisto. Non tutti i negozi di abbigliamento indicano l’articolo con le 
parole pantaloni, maglia, giubbotto, ecc., la maggior parte riportano un codice 
commerciale, rendendo impossibile l’immediata individuazione del singolo capo 
acquistato. A dimostrazione di ciò, si allega fotocopia riportante gli scontrini rilasciati da 
due diversi negozi di abbigliamento; 

- infine, la data di scadenza per il deposito degli scontrini, fissata per il prossimo 7 
ottobre, risulta di tutta evidenza una data limite troppo ravvicinata rispetto alla data di 
emissione della circolare. In attesa di una auspicata revisione del contenuto della 
circolare, si auspica in una proroga dei termini per il completamento delle procedure. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
Venezia, 16 settembre 2019                             
        
                                                                                                 
                                                                                                         La Segreteria Provinciale 
                                                                                                              SILP CGIL Venezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


