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Questura/5  – 2018        
 

OGGETTO: Determinazione dell’ammontare dell’indennità vestiario. 

- Ex circ. M. n. 600 del 1 luglio 1998 - 
  

 

AL SIGNOR QUESTORE DI              GORIZIA 

 

Ci viene riferito che la cd. “indennità vestiario” per l’anno in corso ammonterebbe a 

soli € 39,00 pro-capite. 

Già lo scorso anno la scrivente O.S., rilevato un sensibile scostamento al ribasso ri-

spetto ad altre questure, lamentò detta disparità di trattamento pur non avviando alcuna 

iniziativa d’approfondimento considerata la tenuità della discrepanza. 

Con riferimento all’anno in corso, purtroppo, anziché veder quantomeno colmato il 

gap precedente, con profondo stupore apprendiamo che il differenziale  è enormemente 

progredito. 

Per rendere l’idea del divario basti citare che a Trieste, Udine e Pordenone i dipen-

denti hanno ricevuto all’incirca lo stesso contributo dell’anno precedente. Ovvero una 

somma che si attesta oltre i 72 euro. 

Tanto premesso, considerato che le variabili che possono determinare oscillazioni 

relativamente alla predetta indennità sono strettamente connessi all’ammontare del fi-

nanziamento piuttosto che al numero dei percettori - indicatori che risultano sostanzial-

mente immutati rispetto all’anno scorso - ci riesce difficile comprendere come possa esser-

si determinata una così marcata penalizzazione del personale destinatario della più volte 

richiamata indennità. 

Considerato che la vicenda qualora confermata interroga seriamente sulle respon-

sabilità di chi ha gestito l’iter procedurale e decisionale, nonché del malessere del persona-

le interessato che addirittura in larga parte sarebbe orientato a rifiutare il “buono”, Le 

chiediamo di valutare la possibilità di sospenderne la distribuzione per la rideterminazione 

di una nuova procedura. 

In ultimo, ma non per importanza, si voglia tener conto che presso l’esercizio com-

merciale individuato per la spendita del buono, con la somma di € 39,00 è pressoché im-

possibile effettuare qualsivoglia acquisto atteso che trattasi d’assortimento di alta gamma 

che peraltro esclude accessori, abbigliamento intimo ecc.! 

Certi di un Suo pronto riscontro, l’occasione e gradita per porgerLe cordiali saluti. 

Gorizia, 18 dicembre 2018 

 


