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Vestiario ed equipaggiamento di specialità.-

Come già più volte rappresentato per altre realtà territoriali, anche la segreteria
provinciale del Siulp di Vibo Valentia ha segnalato l’annosa questione riguardante la
mancata assegnazione di vestiario ed equipaggiamento adeguato alle esigenze degli
Uffici di Polizia Stradale che operano in quella provincia.
Nello specifico, la Polizia Stradale di Vibo Valentia che è presente sul territorio
con un organico di circa 60 unità in servizio presso la locale Sezione, ha avuto un forte
calo nell’assegnazione dei capi vestiario quali ad esempio i pantaloni corti e gli stivali
da motociclista, determinando, come ben si può comprendere, non poche difficoltà al
personale operante nei servizi di specialità.
A ciò si aggiunga, che il materiale assegnato oltre a non soddisfare le reali
esigenze degli Uffici in argomento, spesso è inadeguato poiché sono distribuite taglie
grandi e quasi mai centauri.
Riteniamo che detta situazione oltre a “mortificare” la professionalità dei
colleghi impegnati in gravosi servizi di specialità, quando si verifica per la vestizione
invernale, il disagio arrecato agli operatori interessati è maggiore poiché costretti a
prestare servizio in un periodo dell’anno in cui le temperature sono particolarmente
rigide e quindi si ha la necessità di avere capi di vestiario adeguati, cosa che purtroppo
non accade alla stradale di Vibo Valentia.
Premesso quanto brevemente illustrato, si sollecita un fattivo intervento presso i
competenti Uffici del Dipartimento, per evitare che nei prossimi mesi i colleghi della
Polizia Stradale di Vibo Valentia65 restino completamente senza alcuna fornitura del
vestiario di specialità.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro.
Il Segretario Nazionale
Vittorio Costantini

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - telefono 06 4455213 - telefax 06 4469841
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

