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OGGETTO: UPGeSP – Vestizione. 

 

 

 Dott. Filippo SANTARELLI 

 Questore di      FIRENZE 

 

 

 Di seguito alla nota di questa O.S. del 24.09 u.s. ed alle innumerevoli, analoghe, 

inviate nel corso del tempo, con la presente siamo a segnalare una situazione sicuramente 

degna di attenzione che necessita di urgente risoluzione e che vede coinvolto il personale in 

servizio presso il locale UPGeSP. 

  Esattamente come per tutti gli altri uffici e reparti della provincia, anche per il 

personale in servizio presso l’UPGeSP, si è determinata una cronicizzata mancanza di capi 

di abbigliamento da assegnare al personale in sostituzione dei capi logori. 

 Chiaramente, presso un ufficio operativo come quello in menzione, la problematica 

evidenziata assume un aspetto amplificato rispetto a molti altri poiché – causa la tipologia 

di attività – le uniformi necessitano spesso di essere lavate e sono più soggette che altrove a 

logorio. 

 Ma se la situazione evidenziata necessita sicuramente di attenzione, ancor più occorre 

porre l’accento ed ogni possibile sforzo per risolvere le difficoltà del personale recentemente 

assegnato a quell’Ufficio poiché, secondo quanto appreso, al personale ivi assegnato (sia 

appartenente al ruolo Agenti/Assistenti che al ruolo Ispettori) non è stato mai assegnato il 

vestiario in uso al servizio di volante. 

 Ciò, chiaramente, oltre a creare disomogeneità nel personale, determina anche 

standard di sicurezza e confort di lavoro obsoleti ed inadeguati che, proprio per questo, si 

ritiene debbano essere urgentemente affrontati e adeguati mediante la risoluzione della 

problematica evidenziata. 

 In attesa di cortese riscontro, con l’auspicio di fattivo intervento e conseguente 

risoluzione ad una problematica che questa O.S. da lunga data ed in ogni forma ha 

evidenziato, si inviano cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 25 settembre 2020     Il Segretario Generale 

          FICOZZI 


