
  
 
 
 
 
 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

Prot. 0124/38 – SG.34 – PAO.              Roma, 11 marzo 2021  

 
Alla Commissione Vestiario 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico 
Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
 
E p.c. 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
R O M A 

 
 
OGGETTO: mancanza pantaloni impermeabili per servizi automontati 

 
 

^^^^^ 

Questa O.S. ritiene di dover segnalare alla Commissione in indirizzo la mancanza di 
un importante capo di abbigliamento nella dotazione per i servizi tecnico-operativi ed in 
particolare per i servizi di Polizia Stradale. 

 Infatti, risulta non essere prevista l’assegnazione di pantaloni impermeabili. 
Qualche anno fa al personale della Polizia Stradale veniva fornita la cd. “combinata 

antipioggia” che era costituita da giacca e pantaloni impermeabili. 
Tale capo di abbigliamento è stato abolito ed ora solamente per i servi 

“motomontati” viene assegnata la tuta anti-trauma che risulta essere anche 
impermeabile. 

Nulla, invece, è stato previsto per i servizi “automontati”, pertanto in tali 
circostanze non risulta possibile indossare pantaloni impermeabili.  

Non è raro per i servizi di Polizia Stradale dover permanere ore e ore sotto la 
pioggia, neve o grandine.  

È di tutta evidenza che ciò rende l’operatore esposto in maniera eccessiva alle 
condizioni atmosferiche, atteso che lo stesso resta così bagnato per diverse ore, con 
danno alla salute (art. 32 Cost.), all’efficienza del servizio e alla sicurezza dell’operatore. 

In ragione di ciò si chiede un’immediata determinazione volta a risolvere la 
denunciata siutazione, che inerisce a tutti gli uffici e reparti operativi della Polizia di 
Stato, ed in particolare alla Polizia Stradale, predisponendo una celere individuazione e 
distribuzione di capi idonei. 

In attesa di cortese e celere riscontro cordiali saluti. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           - Stefano PAOLONI -    
 


