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       Roma, 14 giugno 2019 
 
       Ufficio Relazioni Sindacali 
       Dipartimento della P.S. 
       Ministero dell'Interno 
       R o m a 
 
 
Prot.: 7.11.0/sf/479/2019 
Oggetto: Fornitura (sospesa) della fondina in tecnopolimeri e problematiche su vestiario ed 
equipaggiamento in genere. 
 
 
 
 
 Ci è stato segnalato che il nuovo modello di fondina in tecnopolimero - che compatibilmente 
con le disponibilità doveva, nelle intenzioni del Dipartimento, divenire dotazione personale della 
generalità degli operatori della Polizia di Stato - nonostante il breve periodo intercorso dalla 
distribuzione delle prime decine di migliaia di esemplari, risulterebbe difettoso, o quantomeno privo 
della robustezza richiesta da un così importante accessorio.  
 La rilevanza dei vizi riscontrati sarebbe tale da aver provocato la sospensione del rapporto di 
fornitura, e la corrispondente interruzione della produzione delle ulteriori 40 mila fondine previste 
dal contratto. Il che spiegherebbe come, contrariamente al piano di distribuzione elaborato e 
condiviso con le OO. SS., ad oggi vi siano interi reparti, soprattutto quelli delle specialità, privi di 
questo essenziale complemento.  
 Non è nostro interesse valutare le responsabilità – qualora ve ne siano e su chi, nel caso, 
ricadano - in ordine all’eventuale accertamento della non conformità ai richiesti standard.  
 Ma se davvero la situazione che ci è stata rappresentata venisse confermata, le conseguenze 
sarebbero tali da sconfinare ben oltre il profilo della responsabilità contrattuale derivante dagli 
ipotetici inadempimenti. E sarebbero a quel punto coinvolti interessi che non potrebbero essere 
sottratti alla conoscenza, ed alla competenza, del sindacato.  
 In primo luogo perché, con l’avvio della produzione delle nuove fondine, era cessata, da 
tempo, la fornitura delle precedenti, divenute obsolete e non adeguate al nuovo cinturone operativo. 
E dunque, se le nostre informazioni sono corrette, per un lasso di tempo non quantificabile, ma 
comunque non marginale, non ci sarebbe più alcuna possibilità di sostituire fondine esauste e che si 
sono rotte.  
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 Secondariamente perché, ove questa situazione venisse confermata, ci sarebbe da revocare 
in dubbio la possibilità di fornire i neo Agenti in uscita dagli Istituti di Istruzione di un qualsivoglia 
tipo di fondina, essendo prossime all’esaurimento le riserve di quelle presenti nei magazzini.  
 Attese le implicazioni che da quanto precede deriverebbero, chiediamo un urgente 
chiarimento utile a comprendere quale sia l’entità della criticità e quali le ipotesi allo studio per 
affrontare questa supposta emergenza. Osserviamo sommessamente che, nel caso in cui le nostre 
informazioni risultassero avere fondamento, il mancato tempestivo interessamento del sindacato 
risulterebbe non conforme ad un corretto modello di relazioni sindacali, ingenerando perplessità in 
ordine a quella che sarebbe una conclamata mancanza di trasparenza oltre che di una palese 
violazione contrattuale. 
 La panoramica non pare invero essere migliore se si volge lo sguardo alla più generale 
problematica della fornitura di vestiario. Continuano a pervenirci segnalazioni dal territorio secondo 
le quali una consistente parte del personale non ha ancora ricevuto i capi dell’uniforme operativa. 
Non sembra che il prestigio dell’Amministrazione possa trarre giovamento dal triste spettacolo 
offerto dall’eterogeneità delle divise indossate da operatori delle medesime unità operative. Ma al 
netto della manifesta contraddizione al significato stesso di uniformità rappresentato da questa 
imbarazzante commistione, a risultare demotivante e lesivo della dignità dei colleghi è l’essere 
costretti a dover indossare capi consunti e rabberciati perché, mentre quelli nuovi non arrivano, non 
esistono più nemmeno scorte di quelli che dovrebbero già essere da tempo fuori uso.  
 Data la delicatezza della questione qui dedotta chiediamo un urgente riscontro, corredato da 
puntuali indicazioni circa le esposte problematiche, ed in ogni caso riteniamo indifferibile la 
convocazione di uno specifico momento di confronto nel cui ambito sviluppare una franca 
interlocuzione. 
 
       Il Segretario Nazionale 
               Silvano Filippi 
 


