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Prot. 0386/34 – SG.34 – PAO.                                        Roma,  29 ottobre  2018 

 
 

Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
OGGETTO:  Polizia Ferroviaria – Polizia Stradale  
                        inspiegabili ritardi nella distribuzione e nell’utilizzo della divisa operativa 
                        richiesta chiarimenti urgenti 
 
                            

Il SAP è nuovamente obbligato ad intervenire in merito alle persistenti gravi 

problematiche relative al vestiario degli operatori della Polizia Stradale e della Polizia 

Ferroviaria, segnalando gli ingiustificati ritardi nella distribuzione della divisa operativa 

ed il conseguente mancato utilizzo della medesima nei servizi di istituto svolti dagli 

operatori. 

Si ritiene opportuno rammentare che secondo quanto comunicato dal Dipartimento 

alle OO.SS. con nota prot. 002306/2018 del 16.05.2018, l’assegnazione dei cinturoni e 

delle fondine presso gli uffici di Polizia Ferroviaria sarebbe dovuta avvenire nello 

scorso mese di maggio.  

Inoltre, nel corso della riunione convocata dai Direttori degli Affari Generali e degli 

Istituti d’Istruzione del 25 maggio u.s., il funzionario che rappresentava la Direzione 

Centrale per i Servizi Tecnico Logistici offriva assoluta garanzia che il completamento 

della distribuzione della divisa operativa per le Specialità sarebbe stato realizzato 

entro il mese di giugno, vale a dire ben quattro mesi fa.  

Tuttavia è stato segnalato a questa O.S. che allo stato attuale il personale della 

Polizia Ferroviaria si trova ad operare sui convogli ferroviari e nelle zone limitrofe alle 

stazioni indossando la vecchia divisa ordinaria. Tali contesti lavorativi, per numero di 

reati e aggressioni al personale, sono assimilabili a quelli di altri uffici operativi. Per tali 

ragioni si ritiene inaccettabile che personale quotidianamente impiegato in servizi di 

scorta ai treni, e a continuo rischio aggressioni sia comandato ad operare con una divisa 

oramai fuori contesto e oggettivamente limitante.  

Ad oggi anche in diversi Uffici della Polizia Stradale il personale è costretto ad 

indossare in modo promiscuo capi delle varie divise (ordinaria, atlantica, operativa, o.p., 
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ecc..) per realizzare una composizione che si avvicini ad un modello decoroso, oltre che 

funzionale, di uniforme.  

Alla luce del mancato rispetto della suddetta ministeriale e delle rassicurazioni 

fornite nel richiamato incontro del 25 maggio u.s., si chiede di conoscere con esattezza 

quali Uffici siano ancora sprovvisti della divisa operativa e i reali tempi di attesa per 

l’utilizzo della medesima. 

Considerato il protrarsi della problematica, già oggetto di nostri precedenti 

interventi, nonché il mancato rispetto dei tempi di distribuzione che la stessa 

Amministrazione aveva comunicato, si confida in un celere e preciso riscontro scritto. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

               


