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Roma, 20 febbraio 2020 

        Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 

        Dipartimento della P.S. 

        Ministero dell’Interno 

        Roma 

Prot: 12.1.89/210/VA/2020 
OGGETTO: Problematiche vestiario riguardante gli allievi agenti. 

Continua la vicenda della mancanza di vestiario per gli Allievi Agenti in generale e, in 
particolare, per i colleghi frequentatori del 208° corso. Come narrato dal SIULP di Vibo Valentia, 
presso l’Istituto di formazione di Vibo Valentia ci sono 225 allievi ai quali, almeno a molti di loro, 
non è stata ancora prevista l’assegnazione completa della divisa operativa. La questione segnalataci 
dovrebbe svegliare anche le coscienze professionali visto che, tra poche settimane, ci sarà il relativo 
giuramento degli allievi. Giorno che vedrà la partecipazione dei vertici della nostra 
Amministrazione, le Autorità civili e militari nonché i parenti dei colleghi. Mancano ancora dei 
berretti, delle scarpe e delle camicie bianche.  

Sinceramente tale abnorme situazione a nostro parere produce un doppio e indicativo danno; 
ovvero sì frustrano al contempo le aspettative, poiché non potranno svolgere poi, eventualmente, 
servizi indispensabili per la maturazione professionale, e quelle dell’Amministrazione stessa, che 
non potrà approfittare dello slancio motivazionale con il quale costoro si apprestano a compiere i 
loro primi passi nella carriera.  

Le chiediamo se sia possibile evitare questa esiziale prospettiva, auspicando che la macchina 
organizzativa dell’Amministrazione riesca a compiere lo sforzo necessario a rimediare a questa, 
purtroppo, non inedita criticità.  Ricordando, anche, la circolare numero 34773 del 29 ottobre 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”, domandiamo al Suo ufficio di produrre una “moral suasion” nei confronti 
degli Uffici competenti per risolvere in modo concreto la questione prospettata. 

In attesa si pongono cordiali saluti. 
 

          
Il Segretario Nazionale 

        Vincenzo Annunziata 
 


