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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 
Venezia, 7 novembre 2019 

 
 
OGGETTO:  Situazione fornitura divise e dotazioni individuali. 
 
 
AL SIGNOR QUESTORE DI      VENEZIA 
 
 
Egregio Sig. Questore, 
 
con la Sua circolare C.1./Gab. O.P./2019 odierna, anche formalmente, tutto il 
personale è stato portato a conoscenza del contenuto delle circolari del 24 ottobre 
scorso della Direzione Centrale per gli Affari Generali e del 29 ottobre, a firma del 
Sig. Capo della Polizia, entrambe riconducibili al  corretto uso dell’uniforme e al 
divieto di utilizzo di materiale di equipaggiamento non fornito dall’Amministrazione. 
Impossibile non essere d’accordo, d’altra parte è tutto scritto da molti anni nel 
regolamento di servizio e in una montagna di conseguenti circolari. 
Ma c’è un ma! 
Grande come una casa! 
Se nel corso degli anni, con frequenza sempre maggiore, i colleghi sono ricorsi 
all’acquisto, o taluni sindacati hanno cavalcato l’onda della carenza di capi 
d’abbigliamento o altri parti dell’equipaggiamento, non è certo per vanità o voglia di 
spendere denaro proprio, quanto piuttosto per amor proprio, per amore di quella 
divisa che non è data,  per ovviare alle mancanze dell’Amministrazione incapace, con 
forme ormai croniche, di fornire quanto da lei stessa deciso.  
E non si dica che è una questione di mancanza di risorse perché, se così fosse, i 
medesimi problemi li vedremmo presenti, con pari intensità,  anche tra i colleghi 
Carabinieri i Guardie di Finanza.  
Ma così non è, e lo sappiamo tutti! 
 
Per questo Le manifestiamo, così come abbiamo già avuto modo di fare a livello 
regionale e nazionale nei giorni scorsi, tutto il fastidio per circolari che, nel 
riaffermare l’ovvio (dov’era l’Amministrazione fino ad oggi, non ci si era accorti sul 
territorio dell’andazzo che andava consolidandosi?), risultano in realtà  prive di 
qualsivoglia di elemento di novità, aggiornamento o informazione. 
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In altri termini, una volta ribadite regole e divieti, perché nulla si dice sui tempi e 
modi con i quali l’Amministrazione intende rimediare alle proprie, non di altri, ritardi 
e responsabilità? 
 
A quando la consegna a tutto il personale della Polizia di Stato, di Venezia come di 
tutta Italia, delle questure come delle specialità, di tutti capi di abbigliamento che 
l’Amministrazione stessa ha deciso si debbano indossare? 
 
Perché non disporre che in assenza di tutti gli elementi che compongono l’uniforme il 
dipendente non deve prestare servizio semi-vestito “in proprio” e, quindi, si presenti 
sul posto di lavoro in abiti civili?  
Perché questa è la conseguenza, logica e immediata, di una applicazione pedissequa 
di quanto le circolari rammentano. 
 
Cosa dispone Lei, Signor Questore, nei confronti del personale che da Lei dipende? 
Cosa debbono fare, da domani, i dipendenti che non hanno, perché non hanno mai 
ricevuto, tutti i diversi elementi che compongono l’uniforme? 
Perché è questa, al netto del rinnovare il già noto, la vera questione.  Alla quale 
vorremo risposta. 
 
Quindi, per provare a dare un contributo di chiarezza e di corretta informazione, 
come Segreteria provinciale, portatrice di interessi collettivi e dovendo riferire alla 
propria struttura nazionale impegnata in una articolata ricognizione complessiva, 
chiede di esser messa a conoscenza  dello “stato dell’arte” riguardo la fornitura: 

 
- della divisa operativa e dei relativi accessori (cinturone, fondina, contenitori, 

giberne in particolare), della questura e delle specialità che da essa dipendono 
quanto all’argomento; 
 

- di capi della divisa operativa invernale o estiva non ancora forniti al 
personale e motivi della mancata fornitura (taglia o indisponibilità del capo);  
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- della fondina operativa: stato delle consegne ai diversi uffici della questura e 

delle specialità, con preghiera di conoscere il dato delle fondine rientrate al 
VECA a seguito di rotture di vario genere; 

- ogni altra criticità riguardante la mancanza di dotazioni individuali quali GAP, 
guanti monouso, guanti anti-taglio, anti-perforazione e anti-ustione, 
mascherine, maschere anti-gas; 

- disponibilità o meno dei distintivi di qualifica per tutto il personale interessato 
da cambi di qualifica o ruolo successivi alla data di consegna di quelli di 
recente distribuzione. 

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

                                                                                                 
                                                                                              La Segreteria Provinciale 
                                                                                             SILP CGIL Venezia 


