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Esenzione dall’uso della divisa 
Riconoscimento del buono vestiario 

 

al Questore di Verona 
 

Ci è stato recentemente posto un interrogativo da parte di 
alcuni colleghi in merito all’argomento di cui all’oggetto. 
Più precisamente, il dubbio sollevato riguarda il personale in 
forza presso l’Ufficio trattazione atti di P.G. dell’U.P.G.S.P. che, 
da una disamina letterale della circolare che è intervenuta a 
chiarimento in subiecta materia (la 0010174 dell’08.07.2016 
della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento 
della P.S.), parrebbe poter essere destinatario del cd. “buono 
vestiario”. 

Il dettato esplicativo dipartimentale, infatti, interviene – tra gli altri - a chiarimento dell’articolo 4 
comma 4 del D.M. 4 ottobre 2005 (novellato dal D.M. del 31 dicembre 2015), così recitando: 

“Per le articolazioni territoriali della Polizia di Stato, al fine di garantire una omogenea 
individuazione del carattere investigativo dei servizi svolti, per i quali la norma autorizza ad 
operare non in divisa (“personale adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo 
che è autorizzato ad operare non in divisa”), sono da considerare inclusi quelli di seguito 
elencati: 

 Centri Operativi e Sezioni della Direzione Investigativa Antimafia; 

 Squadre Mobili, Divisioni Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) e 
servizi info-investigativi di Questure e Commissariati Distaccati e Sezionali (UIGOS, 
squadre informative e uffici trattazione atti di polizia giudiziaria degli Uffici Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico): 

       OMISSIS…” 

Poiché, allo stato, al personale in servizio presso l’articolazione de qua, NON viene concesso il 
rimborso in questione, Le chiediamo di dipanare le dubbiosità emerse, se del caso interessando 
il preposto ufficio centrale, al fine di chiarire conclusivamente se la parte del testo sopra 
evidenziato sia da intendersi riferita a quella parte di U.P.G.S.P. delle Questure, o unicamente 
ai collaterali uffici inseriti nel contesto di alcuni Commissariati presenti sul territorio nazionale. 

Qualora si propendesse per la prima interpretazione, La invitiamo a voler omologare senza 
ulteriori ritardi l’ufficio in esame alle restanti realtà della Questura che, a differenza del predetto, 
vengono indicati nel testo ministeriale con modalità assolutamente granulari. 

 Verona, 31 agosto 2020     
                                                                                 p. La Segreteria provinciale 
          Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                              Davide Battisti 

 


