
 

Commissione Paritetica per la Qualità e Funzionalità del Vestiario 
Esito riunione  

 

 Si è riunita il 25 maggio 2022 la Commissione Paritetica per la Qualità e 

Funzionalità del Vestiario presieduta dal Prefetto VACCARO, Direttore dell'Uffi-

cio Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. 

 Nel corso dell'incontro, svoltosi alla Sala “Planisfero” dell’Ufficio Coordina-

mento in Roma, è stato chiesto un aggiornamento della distribuzione sul terri-

torio nazionale della divisa operativa; si è raggiunto la copertura di circa il 65% 

del personale tutto e per il 2022 è stato incrementato il fondo di riferimento. Per 

il mese di ottobre si prevede la conclusione della sperimentazione nel breve 

termine del nuovo gilet tattico presso le Questure di Aosta, Bologna, Foggia, 

L'Aquila, Roma e Trapani ed i R.P.C. di Catania, Padova, Pescara (poi successi-

vamente Lazio, Piemonte e San Severo).  

 Per quanto riguarda la "combinazione alta visibilità per servizi in strada e 

particolari condizioni" è stata fatta chiarezza sulla possibilità di utilizzo sopra la 

divisa operativa. Si è esteso l'utilizzo della tuta di addestramento attualmente 

utilizzata dagli allievi anche agli istruttori di Tiro, Tecniche Operative e, su speci-

fica richiesta del Siap, anche agli istruttori di Guida; sia il personale istruttore 

presso che le scuole che il personale istruttore aggregato nelle scuole. E’ stata 

approvata la divisa operativa per le U.O.P.I.  formata da un pantalone con rin-

forzi, maglia operativa sotto gilet tattico e giacca operativa di rappresentan-

za, realizzata secondo le indicazioni fornite dal gruppo di lavoro istituito presso 

la D.A.C. (con le cerniere lampo più performanti e pratiche anche per il panta-

lone richieste da SIAP il 18 gennaio). La  nuova calzatura femminile (tacco 

ampio 4 cm) per l’uniforme ordinaria verrà distribuita alle scuole di Spoleto, 

Nettuno ed alla Questura di Roma per una sperimentazione di 100 pezzi, ugua-

le sperimentazione verrà fatta per la borsetta il cui utilizzo verrà regolamentato 

per i costituenti Nuclei di Rappresentanza;; entrambe saranno nere con stem-

ma.  

 Si sta iniziando a selezionare la nuova volante: sarà un crossover, ibrido.  

 Concordata una nuova convocazione della Commissione entro il prossi-

mo mese di novembre 2022. 

 

Roma, 26 maggio 2022  


