
 

 
 
 

 

AL SIGNOR QUESTORE    PALERMO 

          
 
OGGETTO:  Problematiche vestizione nuova divisa operativa 

 
Esimio Signor Questore, 

 con la presente voglio segnalarLe  che nella distribuzione della nuova divisa operativa, si sono verificate 

delle spiacevoli discrasie, ovvero, una buona parte del Personale non ha ricevuto uno o più capi di vestiario, 

cosi come si evince dalla  circolare n. 559/A/1/VEST/35/21984 del 13 giugno scorso emanata dal Dipartimento 

della pubblica sicurezza, in quanto erano in numero insufficienti oppure con delle misure diverse da quelle 

realmente necessarie. 

 Da quanto  innanzi, si intuisce facilmente che tale situazione ha creato non poco disagio al Personale che 

ha dovuto riciclare scarpe e pantaloni della divisa ordinaria. 

 Questa segreteria ha ricevuto diverse lamentele da parte degli operatori, poiché detto vestiario è stato 

distribuito anche al Personale che svolge in pianta stabile servizi ove non necessita la divisa operativa 

(servizi svolti in borghese). 

 Giova ricordarle che la stessa  Commissione per la qualità e funzionalità del vestiario  ha dato indicazioni di 

priorità, ove si evidenzia  la necessità di razionalizzare e regolamentare la distribuzione, essendo le risorse 

disponibili esigue. 

 E' giunta inoltre la segnalazione che un operatore di volante, a seguito di un investimento subito al fine di 

assicurare alla giustizia un soggetto reo di tentata rapina e scippo, ha riportato la lacerazione del pantalone della 

nuova divisa operativa, ebbene a tale operatore tale indumento non è stato ancor oggi sostituito, 

nonostante ve ne  sia la disponibilità, poiché lo stesso deve attendere che venga ultimata  

la vestizione a tutti gli operatori. 

 Quanto premesso fa sorgere forti perplessità a questa O.S., poiché cosi facendo di fatto vi sono operatori 

che devono svolgere il loro servizio con un solo, o in alcuni casi senza, indumento, viceversa vi è Personale che 

non svolge servizi operativi che ha usufruito di tutta la vestizione. 

 Ebbene, per quanto sopra esposto, la scrivente O.S. Le chiede di essere messa a conoscenza se la 

dotazione della nuova divisa operativa, estiva e invernale,  sia sufficiente a garantire la totale vestizione degli 

operatori in forza all' U.P.G.S.P e al locale R.P.C, qualora non vi siano risorse sufficienti le modalità di distribuzione 

della stessa. 
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