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Prot.  723    / S.N.         Roma, 6 settembre 2017 

 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento  

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 

R O M A 

 

 

OGGETTO:   Personale del ruolo tecnico-scientifico e professionale  

          – Uso dell’uniforme. 

 

 

 

Com’è noto, con circolare n. 0010174 dell’8.7.2016, il Capo della Polizia – Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza ha fornito le “prescrizioni ed esenzioni sull'uso della 

divisa per il personale della Polizia di Stato”, individuando nuove categorie destinatarie di 

esenzione in argomento che ormai non costituisce più prerogativa esclusiva dei servizi 

info-investigativi. 

 

In esecuzione, quindi, della predetta disposizione, la Direzione Centrale per gli Affari 

Generali della Polizia di Stato - con la circolare 0015163 del 20.6.2017, ha autorizzato la 

distribuzione della divisa operativa per tutto il personale, ad eccezione di coloro i quali, 

per le funzioni svolte, sono esentati dall'uso della divisa.  

 

Abbiamo tuttavia avuto modo di constatare che presso i diversi Uffici e Reparti della 

Polizia di Stato, ex multis la Questura di Salerno,  il personale tecnico-scientifico è stato 

lasciato in un limbo. Infatti, questi colleghi non sono stati dotati della nuova divisa 

operativa e, quindi, ad indossare la cd. “camicia atlantica”, che stante le disposizioni 

ministeriali, dal 1° luglio 2017  dovrebbe essere in disuso. 
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 Al riguardo, chiediamo che venga diramata una circolare che disponga distribuzione 

della predetta nuova divisa operativa anche ai colleghi del ruolo tecnico superando 

l’attuale disomogeneità evidente soprattutto negli uffici ove vengono impiegati 

contemporaneamente operatori appartenenti al ruolo  cd. ordinario e tecnici. 

 

 

 Si prega,  infine, di valutare la possibilità di esentare dall'uso della divisa anche tutti 

gli operatori impiegati nel settore telematico degli Uffici Tecnico-Logistici, i quali svolgono 

funzioni analoghe agli appartenenti alle zone Telecomunicazioni, destinatari invece 

dell'esenzione in argomento in quanto esplicitamente individuati dalla circolare del Capo 

della Polizia di cui in premessa.  

 

In attesa di cortesi determinazioni si porgono cordiali saluti. 

 

 
 

 

 

 

  


