Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale Firenze
OGGETTO: Agenti 208 e 209 corso A.A. – Vestizione. –
Dott. Filippo SANTARELLI
Questore di

FIRENZE

Di seguito a pregressa ed analoga segnalazione, questa O.S. si vede costretta ad
evidenziare, ancora una volta, le inaccettabili condizioni lavorative cui sono costretti gli
Agenti recentemente assegnati in servizio presso questa provincia e frequentatori dei corsi
di formazione in oggetto.
Se, da una parte, per gli ex frequentatori del 208° corso si poteva parlare di “parziale
vestizione” che, quindi necessitava e necessita di essere “rimpinguata” con i capi di
abbigliamento mancanti e con un numero di capi quantomeno sufficiente a consentirne il
lavaggio (che, in particolare in questo periodo, per ovvi motivi è di tutta evidenza essere
una inderogabile necessità), per gli ex frequentatori del 209° corso occorre evidenziare come
questi ultimi siano completamente sprovvisti di capi di abbigliamento utili ed idonei ad
assumersi in servizio al punto che, sovente, nonostante le rigide temperature di questo
periodo, si vedono costretti ad indossare capi “estivi” esponendo gli stessi a conseguenti
problemi per la salute.
Alla luce di quanto sopra, quindi, ritenendo assolutamente prioritaria la necessità di
soluzione della problematica già evidenziata ma tutt’ora irrisolta e, anzi, aggravatasi per
effetto delle sopra specificate condizioni in cui sono costretti gli Agenti ex frequentatori del
209° corso, si chiede un concreto e tempestivo intervento finalizzato alla soluzione della
questione che, è innegabile, non è tollerabile ed è mortificante, denigrante e deleteria per i
diretti interessati che, giunti con entusiasmo ed orgoglio presso le sedi di servizio di prima
assegnazione si trovano a dover fare i conti con una situazione indegna ed assurda.
In attesa di cortese, urgente, riscontro si inviano cordiali saluti.
Firenze, lì 19 gennaio 2021
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