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Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO:  Dotazioni ed equipaggiamento del personale della Polizia di Stato.
                     Divieto di utilizzo di materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministra-
                     zione.

        Lo scorso 29 ottobre,  il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato una circolare a
firma  del  Capo  della  Polizia  con  cui,  a  tutela  della  sicurezza  degli  operatori  e  del  decoro
dell'Istituzione,  si  ribadivano i  contenuti  normativi  in  materia  di  equipaggiamento e vestiario  del
personale, evidenziando che gli stessi riconoscono esclusivamente al citato Dipartimento la titolarità
di decisione sulla materia.

         Questa Federazione oltre ad apprezzare il richiamo al doveroso rispetto delle norme e dei
ruoli intende far presente che, laddove fossero confusi o disattesi, non solo creerebbero problemi in
termini di protezione e di decoro, ma rappresenterebbero un'inaccettabile “tassa sulla sicurezza” a
carico degli operatori della Polizia di Stato, costretti ad acquistare indumenti e strumenti non forniti
ma assolutamente indispensabili per svolgere il proprio delicatissimo lavoro.

       Nella circostanza corre l'obbligo di rammentare quella che è oramai una ordinarietà assai
datata, caratterizzata dalla assoluta endemica mancanza di materiale vestiario e di equipaggiamento
presso i magazzini VECA Nazionali, che spesso non solo impedisce al personale di indossare gli stessi
capi o equipaggiamenti uguali a quelli del collega di turno, ma obbliga anche a utilizzare dispositivi di
protezione inadeguati e/o scaduti con le gravi conseguenze che purtroppo si verificano.

 Attesa l'inquietante realtà e il diffuso senso di indignazione che si registra tra i  colleghi
che quotidianamente devono operare con indumenti inadeguati o vetusti, che ledono la loro dignità e
salute,  appare  quanto  mai  eccessivo  se  non  mortificante  fare  espresso  richiamo all'utilizzo  dello
strumento disciplinare per coprire le responsabilità di chi non ha saputo/potuto provvedere ad un
regolare ed adeguato approvvigionamento delle  dotazioni  necessarie a un personale che peraltro
decresce costantemente negli anni. 

Ciò  premesso,  si  chiede  di  conoscere  con  la  massima  urgenza  come  si  intenderà
fronteggiare, in maniera propositiva e non certo repressiva, la persistente criticità facendo conoscere
le progettualità in campo. 
             Cordiali Saluti.
                                   Il Segretario Nazionale
        Maurizio CESARETTI
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