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DAL DIRIGENTE DELLA POLSTRADA 
 
 Nella mattinata odierna la Segreteria Provinciale SIULP si è incontrata con il 
Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Varese, Dott.Alfredo Magliozzi. 
 Il Dirigente ha dimostrato attenzione e disponibilità alle esigenze del personale 
tentando in modo propositivo di risolvere le problematiche rappresentate da questa 
maggioritaria Organizzazione Sindacale. 
  
 Tra le numerose questioni toccate, che saranno oggetto di approfondimenti nel 
corso delle future assemblee nei reparti della Specialità, sono state espresse alcune 
preoccupazioni sulla neo Sottosezione Busto-Olgiate. 
 In quella sede il personale è aumentato e con lui è cresciuto anche lo scontento per 
la precarietà logistica dei veicoli e delle strutture, infatti il pattugliamento della viabilità 
ordinaria è “garantito” da fiat marea che toccano i 240.000 km ed una volta rientrati dalla 
strada i pattuglianti devono alternarsi sull’unica scrivania rimasta, spesso seduti sulle 
cassettiere, al fine di utilizzare l’unico computer e l’unica stampante, per giunta acquistati 
dal personale con autotassazione!!!   (situazione già evidenziata ai microfoni di “Varese Sat”) 

 Il Dirigente ha disposto il reintegro delle scrivanie e relative sedie inoltre ha 
promesso l’assegnazione di due computer destinati al personale pattugliante e di due 
autovetture in buone condizioni che sostituiranno le Marea in dotazione, nell’attesa delle 
nuove auto. 
  Si è voluta quindi rilevare l’importanza della qualità della vita del personale 
che è spesso turbato da turni empirici. A tal fine si è proposta l’introduzione del turno in 
quinta con attenzione in ogni caso a quel personale che essendo lontano da casa è 
disponibile ad accumulare qualche riposo per raggiungere i propri cari. 
 Tale impostazione permetterebbe al personale operativo di pianificare la propria vita 
privata anche a lungo termine ed al personale burocratico di non essere continuamente 
distolto dagli impegni d’ufficio per coprire i turni mancanti. 
 Si è valutata la possibilità di impegnare il personale burocratico nella settimana 
corta e gli ufficiali di P.G. in turni di reperibilità che garantirebbero un supporto notevole 
all’attività operativa. 
 Le modalità d’attuazione di tali proposte, che già hanno incontrato il favore del 
Dirigente, saranno oggetto di successive assemblee volte ad ascoltare le esigenze di 
ognuno. 
 In merito ai servizi di gare ciclistiche, aggregazioni e movimentazione interna del 
personale della Sottosezione, si è chiesto ed ottenuto che ogni decisione sia presa o 
comunque filtrata dal Dirigente di Sezione, così che il comandante della Sottosezione 
possa occuparsi di altro. 
 Questa Segreteria SIULP s’impegnerà ora per riunire in assemblee il personale 
anche in vista del prossimo rinnovo contrattuale ed attendere l’attuazione degli impegni 
assunti dal Dirigente della Specialità. 
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