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Prot. 101/P/2021 Roma, 15 luglio 2021

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento della P.S.

Oggetto: Commissione paritetica sulla qualità e la funzionalità del vestiario della Polizia di Stato
                 Gilet tattico per divisa operativa, richiesta di intervento

Nella giornata del 16 dicembre 2020 si è riunita per l’ultima volta la Commissione in oggetto, della
quale anche la Federazione Silp Cgil – Uil Polizia fa parte. La successiva riunione doveva tenersi a marzo
2021, ma a tutt’oggi non è arrivata alcuna nuova convocazione.

Molte importanti questioni sono rimaste in sospeso, in particolare la questione del gilet tattico per
la divisa operativa e del relativo corpetto intimo di protezione balistica.  La Commissione, all’unanimità,
aveva convenuto sulla proposta dell’Amministrazione di istituire, si legge nel verbale dell’ultima riunione,
un Gruppo operativo logistico del quale faranno parte insieme alla D.C.S.T.L.G.P. anche la DAC e gli Istituti di
Istruzione”.

Il tutto necessario per esprimere un parere e avviare quindi la sperimentazione. Ad oggi, non si
hanno notizie degli esiti dei lavori di questo “Gruppo operativo logistico” costituito da esperti e istruttori di
tecniche operative.

Un ritardo che ovviamente impedirà  anche una celere partenza della  prevista  sperimentazione,
costringendo il personale impiegato nei servizi operativi ad utilizzare ancora Gap che risultano pesanti e
scomodi, tra l’altro non più in linea con le nuove esigenze di sicurezza del personale.

Per  questo  si  sollecita  con  forza  la  necessità  di  una  urgente  e  nuova  convocazione  della
Commissione paritetica sulla qualità e la funzionalità del vestiario della Polizia di Stato che, tra l’altro, dovrà
affrontare anche altre importanti questioni, a partire dalla pistola elettrica Taser fino alle protezioni esterne
per i servizi di ordine pubblico.

Si chiede un sollecito riscontro.

Cordiali saluti.
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