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INCONTRO CON IL QUESTORE DI VARESE 
  

Il 27 novembre 2008 questa O.S., ha incontrato il Signor Questore, dott. Matteo TURILLO, per 
esaminare ed analizzare varie problematiche e dare un punto di svolta alle varie rivendicazioni 
presentate dagli iscritti al SIULP Varese: 

 UFFICIO SANITARIO: si è discusso sull’assurdità che l’Ufficio Sanitario Provinciale, con due 
Medici, si regga sulle spalle di un solo collega che, oltre a dover svolgere i vari compiti 
burocratici,  si ritrova a dover presenziare a tutte le esercitazioni di tiro PROVINCIALI, a dover 
accompagnare i medici per le varie visite fiscali, a dover provvedere all’organizzazione  
dell’infermeria ecc…  
SI E’ CHIESTO DI ASSEGNARE AL PIÚ PRESTO (quanto meno) UN ALTRO OPERATORE.  
Si è richiesto anche di poter ottenere un’ambulanza in Questura, anziché doverla andare a 
prendere, ogni volta che ci sono esercitazioni di tiro, a Milano. Nell’immediato, in attesa 
dell’assegnazione, il problema sarà risolto con la presenza di un’ambulanza dei servizi civili 
volontari. 

 SALA RADIO: si è discusso della (diso-)organizzazione del personale operante in tale 
delicatissimo settore. Ci sembra assurdo che i colleghi turnisti non abbiano dei naturali 
sostituti. Si è chiesto al Questore una seria riorganizzazione e in attesa di tempi migliori 
quando potranno essere assegnati due colleghi per ogni turno, come già presente in varie 
realtà nazionali, ogni turno debba garantire il proprio “naturale” sostituto. In questo 
sicuramente siamo convinti che il personale vada formato adeguatamente e non con qualche 
ora di compresenza per poi “buttarli in pasto” DA SOLI a risolvere problematiche sicuramente 
diverse da quelle per cui si è abituati nella realtà quotidiana “su strada”. Sicuramente È 
NECESSARIO TROVARE UNA SOLUZIONE e non è quella “palliativa” di utilizzare personale 
formato per altre mansioni importantissime (come esperto EIT).  
SI È CHIESTA UNA SOLUZIONE URGENTE ED IMMEDIATA SOPRATTUTTO DATO 
L’APPROSSIMARSI DELLE FERIE NATALIZIE. 
Per la Sala Radio inoltre si è evidenziata la situazione quasi comica (se avessimo voglia di 
ridere… voglia CHE NON ABBIAMO) del sistema Beta Placet (allarme video con visione 
diretta delle immagini di rapine) monitor a più di DUE METRI dal microfono che permette la 
trasmissione delle informazioni agli operatori. Situazione ASSURDA che costringe l’operatore 
a continui scatti da centometrista per visionare gli eventuali rapinatori e poi descrivere le 
caratteristiche morfologiche tramite radio. 
SI È CHIESTA UNA SOLUZIONE IMMEDIATA. 

 UFFICIO SCORTE: si è discusso del paradosso che il  personale  impiegato  in  questo  
servizio,  sicuramente  in  un  numero  troppo  esiguo,  effettui  un numero di ore di 
straordinario decisamente superiore a quello consentito al pagamento. Questo personale, 
mentre è in servizio di scorta, non può bloccare, ovviamente, l’attività dei Ministri in virtù della 
conclusione dell’orario di servizio. Le ore lavorate, quindi, debbono essere TUTTE pagate. Lo  
stesso  personale, inoltre,  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 LA DIFFICOLTÁ DELLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE PROPOSTE SI È 
CONVENUTO SU UN SUCCESSIVO (A BREVISSIMO TERMINE) E PIÚ SPECIFICO 
INCONTRO CHE ANALIZZERÁ OGNI POSSIBILE SOLUZIONE ANCHE ALLA LUCE DI UN 
PROSSIMO INCONTRO CHE IL SIULP TERRA’ CON I FUNZIONARI DEL TEP. 
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 ALLOGGIAMENTO/ACCASERMAMENTI: il SIULP è intervenuto con forza per rappresentare 
un problema che attanaglia da tempo la Questura di Varese e che nei prossimi tempi potrebbe 
peggiorare dato l’arrivo di diversi colleghi dalle Frontiere. Personale che senza alcuna colpa si 
ritroverà catapultato in una nuova realtà nella quale NESSUNO PUÓ ESIMERSI DAL 
FORNIRGLI UN ACCASERMAMENTO. 
Il SIULP ha rappresentato e analizzato seriamente il problema e ha proposto CHE VENGA 
FATTO IL POSSIBILE PER OTTENERE LA CASERMA DI GAGGIOLO (di proprietà del 
demanio e a soli 9 KM ) CHE CON 22 POSTI LETTO POTRÁ SODDISFARE GRAN PARTE 
DELLE RICHIESTE. 
PER QUESTA SOLUZIONE SE NECESSARIO QUESTA O.S. SCENDERÁ IN CAMPO CON 
OGNI “ARMA”. 

 STRAORDINARI MONDIALI: dove sono finiti? È quello che si è chiesto al Signor Questore. 
Lo stesso ci ha informato che è stato fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento degli 
emolumenti dovuti. Allo stato attuale ci è stato comunicato che saranno liquidati con un 
apposito pagamento. 

 COMMISSARIATO DI BUSTO ARSIZIO:  si è sottolineato il grave problema strutturale che 
affligge il Commissariato di Busto Arsizio una struttura ormai obsoleta e non più idonea ai 
compiti di Polizia del XXI secolo.  In merito si è riportata la discussione avuta con il Presidente 
della Provincia e della promessa dell’ Ing. Galli che la soluzione è prossima ad essere 
approvata (la caserma di piazza XXV Aprile è della Provincia e, opportunamente ristrutturata 
per le nostre esigenze, sarebbe un luogo decisamente idoneo al Commissariato). 
SI È CHIESTO AL SIGNOR QUESTORE DI METTERE IN ATTO TUTTE LE ATTIVITÀ 
POSSIBILI PER FAR SI CHE UNA SOLUZIONE VENGA TROVATA IN TEMPI BREVI. 
Per questo Commissariato “ormai alla frutta”, anche come numero di personale operante, si è 
chiesto che nelle future assegnazioni non ci si “dimentichi” di inviare diverse unità in tale realtà 
operativa. Per quanto tempo la buona volontà dei colleghi può continuare a “trainare” una 
realtà operativa ostica e che chiede continuamente più sacrifici (13 OP in un mese) per non 
parlare DELL’ASSURDITÁ di una sola “volante” per turno. PER QUANTO ANCORA 
dobbiamo chiedere ai colleghi CHE RISCHIANO LA VITA OGNI GIORNO di pazientare? 
Importante ci è apparsa la condivisione sul fatto che le Volanti non debbano occuparsi della 
rilevazione degli incidenti stradali. Il Questore farà il possibile affinché questa attività venga 
svolta h24 dalle Polizie Locali. 

 PROPOSTA MENSA: si è proposto l’utilizzo della Mensa dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio  
per i colleghi che operano e sono accasermati presso i commissariati di Busto e Gallarate 
possano usufruire di un pasto caldo quando le esigenze di servizio lo richiedono. Una 
soluzione che porrebbe fine alla discriminazione della mancanza di una mensa di servizio. 
Si è anche chiesto di rivedere la illogica situazione dell’assegnazione dei buoni pasto anche 
per chi è accasermato nello stesso stabile ove effettua il servizio. A volte la rigidità di certe 
normative può (e deve) essere superata dalla volontà di comprendere tale problema. Il 
Questore, molto sensibile alla situazione, cercherà di individuare uno strumento per superare 
alcune “cavillosità burocratiche” che, di certo, creano solo malcontento e difformità di 
trattamento. 

Gli aspetti fin qui elencati sono stati rappresentati dettagliatamente e questa O.S. che sarà 
sempre presente e farà sì che le esigenze dei colleghi siano sempre rappresentate al meglio e 
tenute tra i primi posti delle priorità di gestione. 
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La Segreteria Provinciale 


