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PREF. FRANCO GABRIELLI 
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OGGETTO:  Problematiche approvvigionamento vestiario ed equipaggiamento divisa. 

 

 

Sig. Capo della Polizia, 

con circolare  n° 0034773 del 29.10.2019 avente ad oggetto “norme generali concernenti il sistema 

delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Divieto di utilizzo di materiale di 

equipaggiamento ed oggetti non forniti dall’amministrazione”, ha vietato agli operatori della 

Polizia di Stato di approvvigionarsi privatamente di capi di vestiario ed equipaggiamento della 

divisa, richiamando la Legge 121 del 1981 che disciplina l’ordinamento  della Pubblica Sicurezza 

ed altresì il Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2005 per quanto attiene al sistema delle divise della 

Polizia di Stato. 

Alla luce di quanto in premessa, si registra in tutti in tutti i Veca d’Italia, ormai una costante e 

cronica situazione di difficoltà a fornire ai dipendenti capi di vestiario e di equipaggiamento  della 

divisa, per mancanza di taglie o per scorte limitate di altro materiale a corredo della divisa.  

Si portano come mero esempio le fondine in polimero distribuite parzialmente e secondo priorità a 

tutto il personale che ancor oggi indossa una divisa chi col cinturone bianco, chi quella in cordura 

bleu o l’ultima in polimero.  

Ci risulta altresì che personale in servizio di volante non è stato ancora “ vestito” totalmente e in 

alcuni casi visto l’approssimarsi della stagione invernale dovrà indossare vecchi giubbini e  la 

situazione se non tragica sta diventando drammatica vista l’ultima sua nota. 

Da ciò ne consegue che il personale ha dovuto per necessità sostituirsi all’amministrazione 

acquistando privatamente capi di vestiario quali ad esempio le nuove polo poiché quelle assegnate 

non permettevano nemmeno un lavaggio rapido nei mesi estivi. 

In attesa di conoscere quali determinazioni saranno adottate in merito, Porgiamo Distinti Saluti. 

 
Roma 31 ottobre 2019 

 

Il Segr. Generale ADP Gaspare Maiorana 

 


