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Prot. N° 11/SRF/2019      

OGGETTO: NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA DELLA POLIZIA DI STATO 
 

AL SIGNOR QUESTORE DI 
= N A P O L I = 
 
per conoscenza 
 
ALLA SEGRETERIA FEDERALE NAZIONALE 
= R O M A = 
 
ALLA SEGRETERIA 
NAZIONALE LI.SI.PO. 
= R O M A = 
 
 
  

L’11 luglio u.s. il Capo della Polizia ha presentato al Presidente della Repubblica Italiana ed a tutti 

gli italiani i nuovi distintivi di qualifica della Polizia di Stato, emanando una circolare nella quale 

disponeva che dalle ore 7,00 del 12 luglio 2019 tutto il Personale avrebbe dovuto indossare i nuovi 

distintivi di qualifica della Polizia di Stato. L’11 luglio lo scrivente prendeva in consegna i nuovi 

distintivi di Ispettore Superiore della Polizia di Stato ed immediatamente notava che nella scatola vi 

erano solo i distintivi ma non vi era il soggolo per il berretto. Pertanto riferiva tale anomalia 

all’addetto alla segreteria degli affari generali del proprio Ufficio di P.S. senza ottenere risposta in 

merito. Contatto il magazzino V.E.C.A. all’utenza telefonica 0815528255 della Questura di Napoli 

l’interlocutore, qualificatasi quale responsabile, riferiva che detto magazzino non non era fornito di 

soggoli; probabilmente, a suo dire, sarebbero arrivati la settimana successiva. A questo punto molti 

appartenenti della Polizia di Stato si chiedono se il berretto non vada indossato con l’uniforme 

ordinaria? Se deve essere indossato, quale soggolo va messo, ancora quello dell’11 luglio? Se fosse 

vero, allora veramente la Polizia di Stato è morta perché non si possono indossare i nuovi 

distintivi di qualifica e continuare anche con i vecchi simboli. Premesso quanto sopra, questa 

Organizzazione Sindacale, chiede alla S.V. spiegazioni in merito al fine di tutelare il personale da 

eventuali contestazioni disciplinari da parte di qualche superiore gerarchico, tenuto conto che a 

causa di quanto lamentato, si evidenzia una palese difformità nell’uniforme. 

Distinti saluti. 

Napoli, 16 luglio 2019.       

 

                                                                                            Il Segretario Regionale Federale 

   (LI.SI.PO.)   

                                                                                       Dr. Gennaro Sannino 


