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REPARTO VOLANTI ROMA 

AGENTI IN PROVA  
SENZA DIVISA OPERATIVA  

 
Si dice che “l’abito non fa il monaco”……… 

ma se il clero, per assolvere alla propria vocazione di assistente spirituale, forse 

non ha bisogno a tale scopo di un saio o di una tonaca sacerdotale, purtroppo ciò 

non è altrettanto vero per il mestiere di chi, indossando una divisa ogni giorno 

sulle strade della Capitale, è chiamato a far rispettare la legge e la civile convivenza 

tra i cittadini. 

 

Il già citato detto popolare è purtroppo un’amara associazione di idee che 

questa O.S. si è vista costretta a scomodare, di fronte all’ennesima dimostrazione 

di inefficienza dell’Amministrazione della P.S., tanto perspicace nello 

stigmatizzare sovente le mancanze dei propri dipendenti, quanto cieca e sorda 

nell’adempiere ad una necessità così naturale e scontata, quale dovrebbe essere 

quella di dotare TUTTI i poliziotti di una divisa nella città Eterna! 

 

La Segreteria Provinciale di Roma del LES, infatti, sta unanimemente 

ricevendo manifestazioni di protesta da parte di tante ragazze e ragazzi, che al 

termine del corso di formazione presso le scuole di Polizia, sono stati destinati al 

Reparto Volanti della Questura di Roma ed impiegati in servizio...letteralmente 

“gettati nella mischia” senza essere dotati della divisa operativa, prevista per chi 

assolve il delicato compito del controllo del territorio. 

La carenza di divise presso il V.E.C.A. della Questura capitolina è invero 

un annoso problema che a più riprese è stato sollevato e che, nonostante vari 

tentativi di trovare una soluzione adottati dai vertici del Viminale, vedasi ad 

esempio il c.d. “misurometro”, sembra continuare ad imperversare, nella migliore 

delle ipotesi, “ridicolizzando” l’immagine dell’Amministrazione, a causa di 
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colleghi indossanti ognuno una divisa ed una dotazione diversa, ma nella 

situazione più amara ed inaccettabile, rendendo il servizio poco confortevole ed 

efficiente agli stessi. 

Questa O.S. non vorrebbe giungere alla conclusione che, la mancata 

adozione della divisa operativa al Reparto Volanti per i colleghi più giovani di 

servizio, ancora in prova, possa in realtà trattarsi di un “ragionato” procrastinarne 

la dotazione a questi ultimi, per il semplice assioma che “..un Agente di Polizia, 

durante il periodo di prova non può svolgere servizi esterni d’Istituto di controllo 

del territorio..”! 

Cedere a tale preoccupante ragionamento, significherebbe infatti ipotizzare 

che, il soprassedere nel dotare costoro della medesima divisa dei loro colleghi che 

svolgono effettivo servizio di volante, sia figlio di una malcelata incapacità nella 

gestione del magazzino vestiario e del suo approvvigionamento, sintomo ancor 

più grave di una certa volontà di aggirare il problema, anziché affrontarlo e 

risolverlo alla radice. 

Per i motivi sopra citati, il LES, impegnandosi nel dare vita ad un ampio 

sondaggio sulla situazione delle divise operative su larga scala tra il personale, 

non solo presso il Reparto Volanti, ma in ogni altro Ufficio della Questura di Roma, 

interverrà con fermezza e decisione nelle sedi opportune, al fine di mettere una 

parola fine ad una situazione tanto imbarazzante ed assurda, così restituendo 

l’orgoglio di “indossare una divisa operativa” ai poliziotti romani! 

Ci auspichiamo, inoltre, un immediato intervento del Questore di Roma e 

del Dirigente dell’UPGSP, i quali possano porre fine alla promiscuità delle divise 

sulle volanti di Roma consegnando le divise operative anche al personale del ruolo 

Agente.  

Roma, 9 ottobre 2019 

        Il Segretario Generale Provinciale 
                                         (Luca Andrieri) 
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