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OGGETTO: Vestizione personale Reparto Prevenzione Crimine – Criticità. - 

 

  Dott. Alberto INTINI 

Questore di       FIRENZE 

 

e, per conoscenza 

 

  Dott. Davide GARCEA 

Dirigente Reparto Prevenzione Crimine Toscana SEDE 

 

 

La scrivente O.S. è stata informata da personale in servizio presso il Reparto 

Prevenzione Crimine in indirizzo di una problematica che, da lungo tempo, affligge lo 

stesso e che determina la quasi impossibilità di effettuare la periodica vestizione.  

Ciò accade prevalentemente per il fatto che, essendo gli operatori del RPC impegnati 

quasi permanentemente in missioni al di fuori del territorio fiorentino, materialmente 

hanno pochi giorni per espletare le operazioni relative all’approvvigionamento del vestiario 

per cui, quando gli stessi si recano presso il magazzino VECA, capita che l’unico addetto a 

quell’incarico manchi dall’ufficio per i più svariati motivi connessi con il servizio e, sebbene 

il vestiario sia disponibile, i medesimi non riescono a prendere alcunché. 

Stante le peculiarità del servizio svolto, il predetto personale riesce a ritornare solo 

dopo giorni se non addirittura settimane alla vestizione che, a quel punto, risulta non più 

fruibile in quanto, puntualmente, il materiale a disposizione termina dopo pochi giorni 

dall’inizio della stessa. 

Ciò avviene da quando la consolidata prassi di prevedere un calendario dettagliato, 

ufficio per ufficio, per la distribuzione del vestiario è stata sostanzialmente stravolta ed 

anche perché, pur essendo predeterminati i periodi in cui viene effettuata la vestizione, 

l’unico operatore di fatto addetto a tale mansione in quei giorni viene sovente impiegato in 

servizi diversi da quello cui ordinariamente è assegnato. 

Da ciò l’assurdo che il personale “perde tempo” per recarsi invano al magazzino 

VECA e la beffa che non trova alcuno che possa consegnare il vestiario e che, quando si 

ripresenta l’opportunità di poter tornare presso il magazzino, il materiale è terminato.  
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Come diretta conseguenza il fatto che taluni dipendenti, addirittura da anni, non 

riescono ad ottenere la consegna di alcun capo di vestiario costringendoli ad assumersi in 

servizio, in uniforme, in condizioni indecorose. 

Ritenendo improcrastinabile l’individuazione di una soluzione a questa incresciosa 

problematica, il SIULP auspica un Suo solerte interessamento volto a risolvere la grave 

disfunzione evidenziata. 

 

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.  

 

  Firenze, lì 11 ottobre 2018 

         Il Segretario Generale 

             Riccardo FICOZZI 

 


