
 
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 

Segreteria Provinciale Firenze 

Segreteria Provinciale SIULP 

Casella Postale 18081 – Uff Postale FI 18 – 50129 Firenze 

Tel. 055/ 49.77.638 – Fax. 055/49.77.634 

e-mail firenze@siulp.it 
 

 

OGGETTO: Vestizione del personale. – 

 

 Dott. Filippo SANTARELLI 

 Questore di      FIRENZE 

 

 Con l’appropinquarsi della stagione autunnale e la conseguente imminente adozione di 

utilizzo dell’uniforme invernale, tornano inesorabilmente ad essere attuali le problematiche, più 

volte evidenziate da questa O.S., determinate dall’atavica carenza di capi di abbigliamento da 

distribuire al personale. 

 Pur essendo tale problematica molto generalizzata e di interesse comune più o meno a tutto 

il personale in servizio in questa provincia, vanno evidenziate situazioni che, a parere di chi scrive, 

necessitano di urgente soluzione. 

 Tra queste occorre stigmatizzare la mancata assegnazione (già presso gli istituti di 

formazione) agli Agenti in Prova recentemente assegnati ai vari uffici di questa provincia, dei 

giubbotti in Goretex, così come la mancata previsione di assegnazione degli stessi giubbotti al 

personale impiegato in servizio di volante presso i Commissariati. 

 Analogamente occorre nuovamente porre l’accento sulla totale carenza di vestiario da 

assegnare al personale impiegato quotidianamente in attività di controllo del territorio (e quindi più 

di altri soggetto a sporcare ed a logorare i capi di abbigliamento assegnati) come, a mero titolo di 

esempio, il personale in servizio presso il RPCT. 

 A tutto questo vada a sommarsi che anche gli “accessori” dell’uniforme come ad esempio 

cinturoni, berretti ecc. non sono disponibili (problematica acuita in alcuni Uffici come, ad esempio, 

il locale Ufficio Polizia di Frontiera Aerea) che determinano l’assurdo di vedere pattuglie di 

personale in servizio con uniformi di servizio difformi l’uno dall’altro. 

 Quanto sopra, reiteratamente evidenziato dalla scrivente, oltre ad arrecare l’inevitabile ed 

innegabile disdoro all’immagine dell’Amministrazione agli occhi dei cittadini, è mortificante per gli 

stessi operatori che si vedono costretti ad assumersi in servizio con “uniformi di fortuna”, spesso 

logore, sporche ed inadeguate per il servizio svolto. 

 Con l’auspicio che, finalmente, quanto segnalato trovi una concreta soluzione, in attesa di 

riscontro si inviano cordiali saluti.  

 

Firenze, lì 24 settembre 2020     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


