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C O M U N I C A T O 
 
A seguito dell’ultima assemblea del 22 u.s. effettuata presso la Questura di Varese questa 
O.S. evidenzia le richieste formulate dal personale, per le quali la Sezione Locale del 
S.I.U.L.P. denuncia e conferisce mandato alla Segreteria Provinciale per attuare tutte le 
opportune forme di intervento, nel cercare di sensibilizzare l’Amministrazione ad una 
risoluzione dei problemi proposti. 
 

Nell’occasione il Segretario Generale MORELLI Roberto ha esposto all’assemblea l’iter 
risolutore che l’O.S. ha messo in atto per trovare una soluzione definitiva…  non il solito 
palliativo…  al problema “parcheggi” intervenendo direttamente nei palazzi del Comune. 
 

Durante l’assemblea si è preso atto della mancanza di una reale turnazione tra il 
personale per i servizi di O.P… ormai da troppo tempo, numerosi uffici sembrano immuni o 
meglio intoccabili il che determina una turnazione fissa sempre e comunque sul 
medesimo personale, producendo un chiaro e comprensibile malcontento.   
 

Durante la discussione la perenne situazione del “parco auto” insufficiente e inadeguato, 
ha ormai raggiunto un livello di guardia inaccettabile. In merito, anche le motociclette,  
faticosamente assegnate alla Questura, risultano difficilmente utilizzabili in quanto il 
personale abilitato dell’U.P.G.S.P. è privo del regolamentare casco poiché il competente 
Servizio Tecnico Logistico del Superiore Ministero non ha ancora provveduto ad 
assegnare.   
 

Un forte malessere è apparso tra gli Ispettori e Sovrintendenti in servizio presso l’U.P.G.S.P. 
ormai “ridotti all’osso” la scarsità di “sottufficiali” assegnato è apparsa preoccupante. É 
stato richiesto a questa O.S. di vigilare in occasione dei “movimenti interni” del personale 
e di attuare tutti gli strumenti possibili per richiedere al Signor Questore “un ristabilimento 
dei giusti equilibri”. Si auspicherebbe un ripristino di quelle regole non scritte, ma che 
hanno fatto grande la  Polizia di Stato, quando l’U.P.G.S.P. era inteso come il “punto di 
partenza” in Questura e non come puntualmente accade oggi un “punto di arrivo”… un 
punto di arrivo troppo spesso visto come una punizione che si traduce in demotivazione.   
Sarebbe pertanto opportuno, far transitare da tale Ufficio gli Ispettori i sovrintendenti gli 
agenti di nuova nomina, in modo che questi acquisiscano il giusto contatto e la giusta 
conoscenza del territorio per poi giustamente essere assegnati ad altri uffici, qualora da 
questi richiesto.  
 

Questa O.S. si riserva, inoltre, di verificare, e nel caso denunciare, la mancanza di 
attenzione nel conferire i giusti riconoscimenti al personale operante sul territorio, che 
continuamente e instancabilmente rischia la propria vita “su strada”. 
Sentita in merito, l’Assemblea ha espresso che qualche volta una “stretta di mano”, vera 
e sincera da parte del Questore, sarebbe più opportuna e meno umiliante di una fredda 
e quasi inutile “parola di compiacimento”.  
 

Questa O.S. continuerà a vigilare sull’attuazione di quanto emerso dalla volontà dei 
colleghi e comunicherà successivamente le risultanze conseguite. 
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