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Oggetto: Grave carenza vestiario e computer. 

 
 

 L’assegnazione di numerosi nuovi Agenti presso la Sottosezione Busto-Olgiate ha riportato 

alla ribalta il grave problema della critica carenza di vestiario e soprattutto della totale carenza di 

indumenti della Specialità Polizia Stradale. 

 Nonostante la strabiliante, e speriamo non illusoria, iniziativa del “misurometro” allo stato 

odierno si segnala la totale mancanza di taglie standard di pantaloni e stivali da destinarsi al 

personale che dovrà svolgere servizio operativo sulle strade della Provincia e sulla rete autostradale. 

 Ebbene questi giovani colleghi sono costretti ad elemosinare pantaloni usati dagli operatori 

più anziani (spesso già da questi ultimi acquistati di tasca propria!!!) ma la stragrande maggioranza 

è costretta a presentarsi in servizio con gli unici pantaloni in loro possesso creando difformità 

nell’immagine della pattuglia. 

 Poiché l’apprezzamento per la specialità vede questi giovani poliziotti fremere per poter 

indossare l’atteso “centauro” e poiché altro non chiedono che poter lavorare indossando 

l’UNIFORME che viene loro comandata, questa O.S. non vorrebbe che ancor prima di iniziare 

questo bel lavoro venisse spenta in loro questa passione. 

 A questa grave mancanza se ne aggiunge un’altra storica e cioè l’assenza di personal 

computer destinati al personale pattugliante che da sempre si vede penalizzato. 

 Si ribadisce che l’unico computer che viene utilizzato è stato acquistato dai dipendenti della 

Sottosezione auto-tassandosi per due interi anni e ormai necessita anch’esso di sostituzione e duole 

precisare che il vetusto terminale appena consegnato dall’ufficio logistico sezionale non è idoneo 

che per essere rottamato ed è servito solo a regalare una risata al personale che lo ha visto comparire 

sulla scrivania immaginando una mostra dell’antiquariato. 

 Il SIULP auspica che la nota attenzione del Dirigente ai problemi dei dipendenti possa 

attivare soluzioni idonee e definitive a queste problematiche, così da rendere per lo meno vivibile 

quello che già notoriamente non è un servizio semplice. 

 In attesa di riscontri e determinazioni in merito si porgono Distinti Saluti. 
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