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Varese, 07/11/2008 
 
 Alla Segreteria Nazionale 

R O M A 
a.c.a. 
Segretario Nazionale Primo SARDI 

 
Oggetto: Problematiche riguardanti l’uniforme applicazione delle norme in materia di missioni, 

indennità di o.p. fuori sede,  pagamento straordinario. 
^^^^^^^^^ 

 In riferimento all’incontro richiesto con i funzionari del servizio TEP per le materie d’oggetto, ti 
segnalo le anomalie che QUOTIDIANAMENTE si ripetono in questa provincia. 

1. Straordinari: Ufficio scorte (Ministri Maroni e Bossi) 
1.1.  Il personale impiegato in questo servizio, sicuramente in un numero troppo esiguo, effettua un 

numero di ore di straordinario decisamente superiore a quello consentito (55 ore mensili), che in 
alcuni casi ha toccato le 140 ore mensili. Questo personale, mentre è in servizio di scorta, non può 
bloccare l’attività dei Ministri in virtù della conclusione dell’orario di servizio, ma 
contemporaneamente la Questura di Varese gli paga 35/40 ore mensili e le restanti ore le mette a 
“riporto” (solo che già ora l’accumulo è notevole). Ti chiedo di intervenire affinché venga 
incrementato il fondo degli straordinari assegnato alla Questura, ma principalmente tenendo conto 
del personale scorte che non ha alcuna possibilità di “mediazione” sul numero di ore cui è 
sottoposto. 

1.2.  Lo stesso personale deve, quasi tutti i giorni, anticipare le spese per i pasti che non possono 
essere programmati come qualsiasi altra attività di servizio fuori sede. Questa spesa, però, incide 
direttamente sulle tasche dei colleghi  per 150/200 Euro al mese (se riescono sempre a trovare 
posti economici tipo 10 Euro a pasto). Ti chiedo di poter intervenire sull’individuazione di una forma 
di rimborso immediata, cioè alla consegna del foglio di viaggio, almeno per quelle spese previste 
dagli anticipi per le missioni. 

2. Missioni nazionali e all’estero. 
2.1.  Questo capitolo colpisce principalmente il personale impiegato a Malpensa ma è di notevole rilievo 

per tutta la provincia. Quasi sempre non si riesce ad ottenere l’anticipo delle spese per i servizi fuori 
sede comandati (siano essi nazionali od esteri). Il problema è che spesso, come per i servizi del 
Frontex, le spese da anticipare sono notevoli (viaggio aereo, vitto e alloggio all’estero). Proprio di 
questi giorni un servizio Frontex in Romania che abbisogna di circa 1.000 euro di anticipo. Questi 
soldi vengono totalmente anticipati dal collega per evitare la “figuraccia” a livello europeo di far 
saltare la missione. Stessa cosa per le missioni nazionali. Lunedì, ad esempio, inizierà una 
sessione del corso interspecialità a Cesena e non ci sono i soldi da dare ai colleghi nemmeno per le 
spese di viaggio. Queste situazioni sono già state segnalate diverse volte e in alcuni casi il SIULP 
Varese ha anticipato materialmente i soldi ai colleghi per non far saltare la missione. Addirittura, 
poi, è diventata una vera discriminazione. L’ufficio ABC della Direzione Servizio Immigrazione e 
delle Frontiere, ad esempio, dopo aver preso atto del problema da noi segnalato (in allegato 
comunicato stampa), ha stabilito di “evitare” di mandare il personale della provincia di Varese alle 
missioni all’estero. Così si risolve il problema, aggiungo io!!!!. Ti chiedo un intervento forte su 
questa situazione perché i colleghi non hanno più la possibilità di anticipare i soldi, ma soprattutto 
non è giusto “pagare per lavorare”. 

 Ti ringrazio per l’enorme lavoro che stai affrontando e per tutto quello che riuscirai a fare anche per 
queste situazioni. 

 Un fraterno abbraccio. 
 
 Segretario Generale Provinciale 

Roberto Morelli 
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COMUNICATO STAMPA 
 

I poliziotti devono “PAGARE PER LAVORARE”? 
 
Ministro, i poliziotti di Malpensa e di tutta la provincia si devono auto-finanziare per attuare le 
norme sulla sicurezza e sull’immigrazione clandestina, ma le importanti iniziative che sta portando 
avanti, nella nostra provincia sono inutili perché non si potranno attuare. 

…e questo perché: 

• Mancano i fondi per le missioni nazionali 

• Mancano i fondi per attuare le espulsioni e i respingimenti (quelli con scorta) 

• Mancano i fondi per attuare gli impegni dell’Agenzia delle Polizie di Frontiera Europee 
(Frontex) 

• Mancano i fondi per il personale che effettua le scorte (anche i poliziotti che le stanno al 
fianco) e che effettua mediamente 50 ore di straordinario al mese ma se ne ritrova pagate 
18. Chi effettua la scorta in questa provincia, inoltre, non potrà accompagnare i Ministri 
all’estero perché dovrebbero anticipare i soldi del biglietto aereo, dell’albergo e dei ristoranti 
(e chi guadagna poco più di 1500 euro al mese non può  permettersi di anticipare anche 
2000 euro per vederseli restituiti dopo circa un anno e mezzo) 

• Mancano uomini, mezzi e strutture… ma questo lo diciamo da anni e (forse) è un’altra 
storia. 

Allo stato attuale questa O.S. ha anticipato i fondi per non far saltare un’importante missione 
all’estero del Frontex perché le casse dell’ufficio contabile erano “asciutte”, ma parecchie missioni 
non possono essere effettuate per queste mancanze di fondi. Ultimamente le uniche che si 
possono fare, con il personale della provincia di Varese, sono quelle in cui i poliziotti anticipano i 
costi (viaggio, vitto e alloggio) che spesso superano il valore dello stipendio mensile. 

Speriamo che di questo passo, chi non anticipa i costi non venga considerato un “fannullone”. 

Di certo alla Direzione dell’Immigrazione e Frontiera del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
qualcuno ha già annunciato che Varese non sarà più chiamata per questi servizi perché è “un 
problema”.  

A noi, comunque, appare inconcepibile che un lavoratore debba “PAGARE PER LAVORARE” e 
ci sembra anomalo che i poliziotti di questa provincia non possano più effettuare certi servizi. 

Nel momento in cui Le è stato assegnato l’incarico di Ministro dell’Interno, si era immediatamente 
riaccesa la speranza: “FINALMENTE le cose nella provincia di Varese si metteranno a posto”. 

L’unica variazione che abbiamo notato, invece, è stata quella di vedere “tutti assieme e per la 
prima volta” alla festa della polizia di Varese: Ministro dell’Interno, Capo della Polizia, Banda della 
Polizia e qualche Alfa Romeo 159 prestata da altre province per l’occasione. 

Si deve constatare, purtroppo, che Varese continua ad essere considerata la “Legione Straniera” 
delle province italiane e che i poliziotti di questa provincia sono stanchi di ritrovarsi estremamente 
penalizzati rispetto ai colleghi delle altre province. 

Non ci faccia perdere anche la speranza!  
 
Varese, 14 luglio 2008 

 
Segretario Generale Provinciale 

Roberto Morelli 

Per contatti ed eventuali chiarimenti rispondo al 347/2428490  


