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Busto Arsizio, 5 settembre 2006 
 
 

INCONTRO CON IL DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI BUSTO ARSIZIO 
 
 

In data odierna questa Segreteria Provinciale ha incontrato il Dott. Francesco SCALISE 
al quale ha rappresentato quanto segue. 

• Premi: è stata richiesta una maggiore attenzione per l’operato dei colleghi del 
Commissariato che si distinguono, anche per piccole cose, al fine della segnalazione 
per i premi e le ricompense. Ciò potrebbe portare ad un miglioramento del servizio in 
generale, creare maggiori stimoli, migliorare, insomma, i rapporti lavorativi in genere. 

• Automezzi: segnalata la situazione disastrosa dei mezzi che, purtroppo, coincide con 
quella nazionale. E’ stata richiesta una particolare attenzione per i mezzi della Squadra 
di P.G., nello specifico, lo spostamento dell’apparato radio sulla AR 155, in una 
posizione che possa consentire l’uso in servizi investigativi. Si prospettava, inoltre, 
l’inadeguatezza dei motoveicoli a disposizione del Commissariato, visto lo stato vetusto 
degli stessi, e l’esagerata onerosità periodica rispetto al reale utilizzo nei servizi. Per 
tali motivi, è stata proposta di verificare la possibilità di un’eventuale sostituzione. Per 
tali servizi, comunque, è stato ricordato che il servizio debba essere prestato con 
caschi integrali.  

• Materiale V.E.C.A. e tecnologici: è stato richiesto un maggior controllo del materiale 
(pettorine, sfollagente, M12, valigetta pronto soccorso, ecc.) al fine di operare con 
maggior efficienza ed efficacia in tutte le situazioni richieste. Contestualmente è stato 
richiesta una periodica manutenzione dei computer e stampanti assegnate all’ufficio 
volanti che, spesso, cessano di funzionare anche nelle ore notturne quando diventa 
impossibile richiederne l’assistenza. 

• Alloggi e pulizie: è stata ribadita l’inadeguatezza degli attuali alloggi per i quali 
sarebbe più utile ricercare una soluzione all’esterno che garantisca una sistemazione 
più dignitosa;  contestualmente, offrirebbe la possibilità al Commissariato di ampliare 
gli spazi per nuovi uffici. Per tale situazione il Dirigente si è impegnato di farsene 
portavoce con il Questore. Per le pulizie, inoltre, abbiamo segnalato l’inadeguatezza 
dell’orario (dalle 7:00 alle 8:00), che coincide con l’apertura del Commissariato, e 
l’insufficienza del tempo dedicato (1 ora al giorno per pulire tutti gli spazi del 
Commissariato). 

• Ordine di Servizio: è stato fatto notare che quanto riportato dall’Ordine di Servizio non 
corrisponde alla situazione reale. Per tale motivo è stata richiesta l’applicazione totale 
della circolare del Questore che disponeva la differenziazione dei settori e degli uffici 
con relativi incarichi per i Commissariati distaccati.   

• Movimenti interni: pur condividendo l’efficacia di una aggregazione prima di un 
movimento definitivo, è stato ribadito che le aggregazioni non possono perdurare per 
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tempi indeterminati, specialmente in quelle situazioni dove la capacità del lavoratore è 
già stata ampiamente dimostrata. 

• Servizio esterno ufficio P.G.: viste analoghe situazioni sul territorio nazionale, 
abbiamo chiesto che l’indennità prevista per il servizio esterno possa essere attribuita 
automaticamente e giornalmente ai servizi della squadra di P.G. e non a richiesta del 
dipendente come accade attualmente. Il Dirigente si è impegnato di verificare tale 
possibilità con il Questore. 

• Buoni pasto: così come concesso agli alloggiati di altri uffici della provincia, è stato 
richiesto di distribuire i buoni pasto nei turni 13/19 e 19/24 anche ai colleghi 
“accasermati” del Commissariato. Il Dirigente si riservava di verificare quanto 
segnalato. 

• Tessere per i trasporti lombardi: abbiamo informato il Dirigente che l’uso delle 
tessere per i trasporti, non è da ricondurre solo ai fini istituzionali di servizio ma anche, 
ad esempio, per raggiungere il posto di lavoro. Ci si è riservati di fornire le disposizioni 
della Regione Lombardia. 

 
La disponibilità offerta al dialogo da parte del Dirigente e l’apertura al confronto di 

questa O.S. si sono dimostrati utili allo sviluppo di un rapporto che può portare indubbi 
vantaggi a tutta l’attività lavorativa del Commissariato. Restiamo in attesa, però, che le 
parole si trasformino in fatti. 
 
        La Segreteria Provinciale 
 


