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SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE BUSTO-OLGIATE  

ASSEMBLEA del 03 OTTOBRE 2008 

 

In data 03 Ottobre presso la Sottosezione Polstrada Busto-Olgiate si è tenuta un’assemblea del personale 

indetta dal SIULP durante la quale sono emersi alcuni aspetti segnalati dai convenuti che sono stati 

oggetto di attenzione da parte di questa Organizzazione Sindacale e che vengono di seguito 

sinteticamente raccolti. 

 SS.336-AUTOSTRADA: Dopo la chiusura del Distaccamento cittadino la Sottosezione si è vista 

assegnare il compito di vigilanza della S.S.336 della Malpensa… Ebbene tutto il personale 

chiede che vengano impiegati su quella tratta unicamente o prevalentemente gli operatori 
che ne esprimeranno la preferenza data la tipicità di quel tratto rispetto all’autostrada, che 

prevede conoscenza anche della viabilità ordinaria, e dato anche il disagio economico dato dalla 

non corresponsione dell’indennità autostradale ogni qualvolta si venga collocati in S.S.336. 

 SERVIZI: Viene richiesta maggiore linearità nella programmazione dei servizi tenendo conto 

in primo luogo della diversità di interessi tra il personale accasermato che vive lontano da casa e il 

personale della zona così da poter collimare l’interesse di tutti, cercando inoltre di rispettare una 

turnazione che almeno si avvicini ad una certa regolarità così da non dover sopportare in troppe 

circostanze rientri con turni pomeridiani oppure ripetizioni di sere e mattine né tantomeno l’abuso 

del cambio turno per sopperire ad errori di gestione dell’Ufficio Servizi chiedendo inoltre 

maggiore capacità di ascolto delle esigenze del personale da parte del responsabile di 

quell’Ufficio. 

 SCORTE, SERVIZI PARTICOLARI: La ripetitività del servizio di vigilanza stradale fa sì che 

ogni qualvolta si presentano occasioni per il personale di essere impiegato in servizi particolari 

quali scorte gare ciclistiche o scorta Milan o aggregazioni estive nasce la necessità di predisporre 

un registro che consenta a tutti i disponibili  di poter essere ammessi a rotazione a svolgerle, così 

da non doversi vedere il medesimo personale ripetere più volte detti servizi a scapito di altri che 

restano a sognarne la partecipazione 

 LOGISTICA:  Infine viene richiesto di poter applicare una pellicola oscurante sulle vetrate che 

dividono l’operatore radio dalla sala di attesa al fine di preservare la riservatezza delle 

comunicazioni e la sicurezza dell’operatore che si vede ora “esposto in vetrina” oltre a valutare la 

possibilità di creare ulteriori parcheggi auto coperti per le vetture private, aumentate con 

l’incremento del personale,  posizionando una nuova pensilina sul retro della caserma o nelle zone 

a prato antistanti la stessa. 

Gli aspetti fin qui elencati sono stati già rappresentati dettagliatamente al Responsabile della Sottosezione 

e stanno per essere riferiti, ognuno per la propria sfera di responsabilità, alla Dirigenza di Sezione e di 

Compartimento così che le esigenze del personale siano sempre tenute tra i primi posti delle priorità di 

gestione. 

 
Olgiate Olona, 27.10.2008 

La Sezione Locale Polstrada Busto 


