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Rinnovo	dei	capi	della	divisa	al	
personale	della	Polizia	di	Stato 

 

 

 

al	Questore	di	Verona	e,	p.c.	alle	segreterie	Nazionale	e	Regionale	Veneto	‐	Siulp	
	
Tra le ataviche questioni che attanagliano la Polizia di Stato, certamente trova un posto di rilievo 
quella relativa all’approvvigionamento e riassortimento delle divise in uso al personale. 
Non passa, infatti, giorno, senza che i delegati del SIULP sottopongano alla nostra attenzione richieste 
riferite a tale materia, al presentarsi dell’ennesimo degrado di uno dei capi in dotazione ai colleghi che, 
con drammatica sistematicità, non trovano sostituzione. 
Capi d’abbigliamento talmente usurati che, per ammissione degli stessi operatori, rischiano di minare 
seriamente oltre il decoro dell’intera Istituzione, anche la dignità professionale di chi ha scelto di 
servire il Paese in divisa. E’, infatti, del tutto incommentabile, l’ultima segnalazione ricevuta secondo la 
quale coloro che, oltre al servizio operativo su strada, sono chiamati a rappresentare la Polizia di Stato 
ad incontri organizzati negli istituti scolastici della provincia, letteralmente <<vergognandosi>> di 
comparire con un abbigliamento <<vistosamente deteriorato>>. 
A nulla pare siano servite le puntuali relazioni con cui, in aderenza a quanto previsto, quei colleghi 
hanno posto a conoscenza l’Amministrazione dell’incresciosa condizione. 
Ora, conoscendo a fondo le dinamiche, certamente non nutriamo l’aspettativa che criticità di respiro 
nazionale possano trovare soluzione in ambito territoriale, ma non possiamo nemmeno assistere 
inermi all’indecoroso spettacolo riservato a chi, quotidianamente, pone in noi la fiducia rispetto a 
istanze che non dovrebbero risultare distanti anni luce da una logica e razionale buona gestione della 
cosa pubblica. 
Riteniamo, in sostanza, che ognuno debba fare la propria parte, rappresentando agli Organi 
dipartimentali preposti, attraverso i Centri V.E.C.A. dislocati sul territorio, le singole problematiche 
riscontrate, per imprimere ai responsabili dei contratti del vettovagliamento la massima sollecitudine 
al fine di sanare il problema. 
Le chiediamo, pertanto, in qualità di vertice provinciale della Polizia di Stato e annoverando tra le 
articolazioni della Questura diretta dalla S.V. anche l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, di fornirci 
cortesi aggiornate notizie rispetto a quanto sopra evidenziato. 
La Segreteria Nazionale e Regionale Veneto SIULP, cui la presente è diretta per conoscenza, sono 
pregate di sensibilizzare i preposti Uffici, nei rispettivi ambiti di competenza. 
 Verona,	3	ottobre	2022	
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