
 

                                                                                                                                      
 

 

Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

…………… 

 

COMUNICATO 

Commissione Vestiario, tante novità: via al nuovo  

gilet tattico come richiesto dal nostro Sindacato 
 

 

È tornata a riunirsi la Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario, dopo 

circa un anno e dopo un ritardo determinato in buona parte anche dall'atto ordinativo unico che 

ha portato alla creazione della Dagep. La Commissione è ora presieduta dal Prefetto Clara 

Vaccaro. Di seguito l'analisi dei punti all'ordine del giorno. 

 

 

Esiti sperimentazione divisa ordinaria maschile e femminile quattro stagioni 

La Commissione ha valutato positivamente gli esiti della prova funzionale di 100 capi condotta 

presso le Scuole e conclusa a giugno 2021. Sono stati presentati un cappotto destinato ai servizi 

di rappresentanza e un maglioncino in lana merinos con scollo a V come sottogiacca. I capi 

mostrati sono risultati confortevoli. La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia ha chiesto di togliere 

i bottoni dalle maniche per una questione di praticità e ha sollecitato una rapida distribuzione che, 

per problemi anche legati al Covid e alle fabbriche incaricate di produrre il vestiario, non potrà 

avvenire prima del 2023. 

 

 

Nuovo gilet tattico con sistema a molle e tasche per divisa operativa, avvio sperimentazione 

Ai componenti della Commissione, facendo seguito alle determinazioni delle precedenti riunioni, 

è stato presentato un gilet tattico non sostitutivo del Gap (almeno per ora), dal peso variabile tra 

3 e 5 kg a seconda della taglia e degli accessori indossati, compatibile col cinturone, con 

protezioni antitaglio e balistiche per il calibro 9. Si tratta di una richiesta da sempre portata avanti 

dalla nostra Organizzazione che ha valutato positivamente il capo presentato, destinato 

primariamente al personale impegnato nel controllo del territorio, e che ha condiviso l'idea di 

avviare subito la sperimentazione. Il costo previsto è di circa 1.000 euro a gilet, dopo la 

sperimentazione andrà effettuato un bando ad hoc e soprattutto occorrerà trovare le risorse 

straordinarie adeguate. Partirà dunque presto la sperimentazione presso Volanti e Rpc: Questure 

di Aosta, Bologna, L'Aquila, Foggia, Trapani, Roma e Rpc Veneto, Abruzzo e Sicilia Orientale. 

 

 

Completo alta visibilità per i servizi motomontati e i Reparti Volo 

L'Amministrazione, facendo seguito alla precedente riunione della Commissione, ha presentato 

il predetto kit, versione estiva e invernale, in linea con le normative europee di alta visibilità e 

facilmente lavabile. Adesso si avvierà la procedura di acquisto. È previsto per i servizi 

motomontati e su nostra espressa richiesta anche per i Reparti Volo. 

 



                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

Prototipo di divisa operativa per le Unità di pronto intervento (Uopi) 

E' stato presentato un completo Bdu (Battle Dress Uniform) realizzato secondo le indicazioni 

degli operatori facenti parte del gruppo congiunto istituto presso la Direzione Centrale 

Anticrimine, partendo dalla necessità di avere una divisa diversa dagli operatori di volante. È 

stato dunque approvato il capo dal punto di vista tecnico mentre sul colore la scelta è stata rinviata 

a successivi approfondimenti, anche tenendo conto dei problemi di identità visiva posti dal 

Cerimoniale. 

 

Nuovi capi divisa ordinaria femminile  

La Commissione ha iniziato una valutazione su una nuova calzatura femminile modello décolleté 

e una proposta di una borsa femminile per la divisa ordinaria nei servizi di rappresentanza. È 

stato deciso di avviare una sperimentazione. 

 

Sistema aggancio yoyo per chiavi manette 

E' stato posto in valutazione una sorta di portachiavi con filo a molla che permetterà di conservare 

in sicurezza le chiavi delle manette. Valutazione positiva e si procederà all'acquisto. 

 

Varie e eventuali 

La Federazione Silp Cgil – Uil Polizia ha chiesto che la Commissione da oggi in poi sia convocata 

con maggiore frequenza, che il vestiario sia distribuito sul territorio in modo uniforme e con le 

taglie adeguate, una maggiore attenzione ai materiali spesso non in linea con le esigenze di 

funzionalità del personale.  

 

La Commissione sarà riconvocata nel mese di maggio. 

 

 

Roma, 18 gennaio 2022 

 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE  


