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Lettera aperta al Dirigente il Commissariato di Busto Arsizio 
 
 

Egregio Dott. Francesco SCALISE, 

non c’è dubbio nel riconoscerle alcuni meriti nella direzione del Commissariato di 
Busto Arsizio. I colleghi del Commissariato non erano abituati a ritrovarsi in ufficio il 
Dirigente "operativo". Questo assieme ad alcune direttive, come quelle, ad esempio,  che 
hanno permesso di eliminare gli arretrati nella Polizia Amministrativa, le rendono prestigio; 
ed abbiamo piacere nel sottolinearlo pubblicamente. 

Non c’è dubbio che tra il personale che dirige, il riconoscimento della sua funzione 
dirigenziale e quella di Autorità di Pubblica Sicurezza locale sia evidente. Con questo 
personale non ha certo bisogno di comportamenti autoritari per dimostrare l’autorevolezza 
dell’incarico che ricopre! 

Un “capo”, per riuscire al meglio nelle proprie funzioni, però, dovrebbe cercare di 
essere anche “leader”. Ma per essere leader, innanzitutto,  bisogna “rispettare per essere 
rispettati”. 

Ci hanno fatto male alcuni suoi comportamenti, che hanno ferito la sensibilità sia 
umana che professionale, che in passato ha avuto verso quel personale che dirige e che 
le continua ad offrire collaborazione e professionalità. 

Le è stato ripetuto in tutti gli incontri avuti con questa O.S., ma forse è il caso di 
evidenziarlo con questo mezzo sindacale: ci vuole poco per stimolare il suo personale ad 
operare al meglio, spesso basta una pacca sulla spalla, o una stretta di mano, 
accompagnata da un “bravo, hai fatto un buon lavoro”.  

Trovarsi nella situazione, invece, di dover tollerare delle sfuriate di fronte ad altri 
(peggio ancora quando sono estranei alla nostra amministrazione) è umiliante e 
demotivante, oltre che essere inconciliabile con quanto previsto dal nostro 
ordinamento/regolamento. 

Siamo certi che tale chiarimento servirà a migliorare, i rapporti professionali ed 
umani tra Lei ed i suoi collaboratori.  

 
La Segreteria Provinciale  

 


