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AL MINISTERO DELL’INTERNO 
   DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
  DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI 
  E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE – SERVIZIO LOGISTICO  ROMA 
 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
   DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
  UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI     ROMA 
 
 
 
OGGETTO:   Campionati mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo (7/22 febbraio 2021).  
                         Richiesta vestiario e calzature per il personale della Questura di Belluno,  
            del Commissariato di Cortina d’Ampezzo e per il personale aggregato. 
 
 
 
 La segreteria provinciale di Belluno di questa O.S. ha segnalato che dal 7 al 22 febbraio 

2021 a Cortina d’Ampezzo (BL), si svolgeranno i campionati mondiali di sci alpino nel corso 

dei quali sarà necessario l’impiego di un’ ingente aliquota di personale sia del locale 

Commissariato di P.S. che della locale Questura.  

 

 Poiché nei suddetti Uffici recentemente sono stati assegnati 10 agenti (5 in Questura e 

5 in Commissariato), che da poco hanno terminato il corso, ai quali non è stato consegnato 

nessun capo della divisa operativa invernale né le relative calzature, si richiede un urgente 

intervento di Codesto Ufficio affinché venga disposta l’assegnazione delle divise operative 

complete per il citato personale.    

 

 Si segnala, inoltre, la difficile situazione climatica in cui si troverà ad operare il 

personale che dovrà garantire i servizi di ordine e vigilanza per tutto il periodo in cui si 

svolgeranno i campionati di sci; si tratta di un contesto ambientale in cui le temperature 

scendono di molti gradi sotto lo zero e i capi di vestiario attualmente in dotazione al personale 

della Questura e del Commissariato non consentono una adeguata protezione da temperature 

molto rigide.    
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 Alla luce di ciò, si richiede di dare la possibilità al personale permanente e aggregato 

che svolgerà tali servizi di acquistare sul libero mercato dei pantaloni e delle maglie termiche 

da mettere sotto la divisa, mediante la costituzione di un capitolo di spesa attivato ad hoc 

presso la Prefettura di Belluno  al quale possa attingere il personale impiegato.   

 

Le problematiche sopra citate riportano alla nostra attenzione il problema dei servizi 

svolti su strada dal personale della Polizia di Stato nelle regioni alpine in condizioni climatiche 

disagiate. Da più parti, infatti, ci giungono segnalazioni riguardo la necessità di mettere a 

disposizione di tale personale (sia delle questure che delle varie specialità) dei capi di 

vestiario invernali che proteggano dal freddo in condizioni lavorative caratterizzate da 

temperature con valori sotto zero, posto che l’attuale divisa operativa non appare 

sufficientemente  idonea per tali contesti climatici.  

 

Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede che alla prossima riunione della 

Commissione per la Qualità e Funzionalità del vestiario venga posto all’ordine del giorno il 

progetto di un capo che consenta di risolvere tale problematica, anche alla luce dello 

svolgimento delle olimpiadi invernali  previste in Italia (Milano/Cortina) nel 2026.  

 

Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.  
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE  
         Valter Mazzetti 
 

 


