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Al Questore              V A R E S E 
            (urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it) 

 

 

Al Dirigente Commissariato                                          

(commissariatogallarate.va@poliziadistato.it) GALLARATE 
 

Alla Segreteria Nazionale Siulp   
      (nazionale@siulp.it)                                              R O M A 

 

 

Commissariato Gallarate  CHE DISASTRO!            
 
 Quello che abbiamo appurato al Commissariato di Gallarate ha dell’incredibile, pare che tutto 

sia fermo ad un decennio fa, e che nessuno abbia diffuso copie degli Accordi Nazionali Quadro 

firmati negli ultimi anni e tantomeno degli Accordi Decentrati!!! 

 Oppure probabilmente sono stati distribuiti ma nessuno si è premurato di aprirli e sfogliarli o 

di vigilarne l’attuazione, eppure ci pare di ricordare che quel Commissariato sia pieno di sindacalisti 

che tanto sottigliano durante le verifiche presso la Questura ed altri Uffici ma proprio laddove 

prestano servizio è un disastro e verrebbe quasi da pensare che ognuno si limiti a coltivare il proprio 

orticello fregandosene del resto ma sicuramente non sarà così e si tratta solo di distrazione…. 

predicare bene è sempre più facile che razzolare altrettanto bene, e quelli che andiamo ad elencare 

sono solo alcuni dei magnifici effetti! 

 E allora con la presente intendiamo informare il QUESTORE, la Dirigente, e tutti i 

“sindacalisti” che operano là dentro di alcune “piccolissime” problematiche che altrove non esistono 

più da oltre dieci anni! 

 

   Ebbene: 

 L’art 7 dell’A.N.Q. al comma 8 regolamenta ulteriormente la programmazione settimanale dei 

servizi, e fin qui sembrerebbe essere rispettata anche a Gallarate, ma la sorpresa và ben oltre, 

infatti, nella programmazione settimanale del servizio di taluni dipendenti a 

GALLARATE sono state programmate numerose settimane SENZA PREVEDERE IL 

RIPOSO SETTIMANALE! pur se detto diritto è ribadito da un “recentissimo” D.P.R. che 

risale soltanto al 1985 e che agli art.57 e 58 recita che il personale della Polizia di Stato 

avrebbe diritto al riposo settimanale e che NON PUO’ RINUNCIARVI! inoltre impone ai 

responsabili degli Uffici, e presumibilmente anche al Commissariato di Gallarate, l’obbligo di 

programmare settimanalmente i turni di fruizione del riposo settimana proprio in ogni 

settimana!!! 

 

 Nonostante un ampio numero di dipendenti abbia da mesi aderito all’Istituto dello 

STRAORDINARIO PROGRAMMATO e questa O.S. abbia anche avanzato proposte di 

progetti di impiego del personale della Squadra Volanti, non è MAI stata rivolta 
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l’informazione trimestrale alle organizzazioni sindacali prevista dall’art.16 né, ovviamente, è 

stato permesso al personale di aderire all’Istituto suddetto penalizzandone le finalità in favore 

dello straordinario emergente, in totale controtendenza rispetto alle linee guida dell’ANQ che 

nella circolare esplicativa sottolinea che i Dirigenti devono mettere in atto azione d’impulso che 

favoriscano adesione allo straordinario programmato proprio così da ottenere che il ricorso allo 

straordinario obbligatorio (comunemente chiamato “emergente”) avvenga SOLO nei casi 

emergenti e contingenti, ma anche questo a Gallarate avviene esattamente al contrario!!! 

 

 I servizi di O.P. e tutti i servizi non ordinari (es.pattuglioni) vengono svolti impiegando 

personale apparentemente senza seguire un chiaro criterio di rotazione pertanto non offrendo 

trasparenza e possibilità di un controllo di equità. Nel caso in cui invece si stesse seguendo un 

criterio sarebbe opportuno esplicitarlo al fine che possa essere decifrato da tutto il personale 

dipendente. 

 

 Il Sovrintendente preposto al coordinamento Squadra Volanti viene facilmente dirottato 

dall’attività suddetta poiché costretto ad occuparsi di ricevere denunzie ogni qualvolta non vi 

sia l’Ufficiale di P.G. addetto ma, soprattutto, viene giornalmente distolto nella fascia oraria 

11/13 (peraltro fascia oraria certamente non favorevole al cittadino) a ricevere le comunicazioni 

di cessione fabbricato poiché il personale investito di detta attività è sistematicamente fuori 

Ufficio proprio in quella fascia oraria. Pertanto dati i numerosi accertamenti esterni che 

sembrano impegnare l’ufficio informativa, si propone di valutare l’affidamento 

dell’accettazione delle cessioni fabbricato ad altro personale appartenente al medesimo 

settore…… 

 

 In questi giorni si è sfiorato l’assurdo nella gestione della situazione di una collega che ha 

manifestato quale unica “problematica” quella di essere una poliziotta mamma e come 

aggravante quella di avere sposato un collega pilota. Ebbene questa collega, vedendosi 

comandata in servizio di reperibilità dalle ore 8.00 del 31/12 alle ore 8.00 del 2/01/2011 si è 

premurata immediatamente (mattinata del 01.12.2010) di fare presente all’Ufficio Affari 

Generali che detto turno si sarebbe sovrapposto al turno di servizio del marito e che qualora 

fosse stata chiamata ad intervenire in quella fascia oraria avrebbe dovuto lasciare la figlia, (di 

4 anni e mezzo) sola a casa! 

  Di tutta risposta, senza nemmeno tentare una soluzione, senza dimostrare attenzione nello        

 spiegare quali criteri avrebbero indotto l’Ufficio ad impiegare proprio lei (che ci risulta essere 

 l’unica mamma del commissariato coniugata con dipendente della medesima 

 Amministrazione) in quelle date e, soprattutto senza interpretare il dettato dell’art.14 

 D.P.R. 170/07, veniva risposto  alla mamma poliziotta di cercarsi un cambio con qualche 

 altro collega!!! Ma qualche giorno fa questa collega ha prodotto una richiesta formale volta ad 

 evitare che in quelle date il servizio si sovrapponesse a quello del coniuge in ragione delle 
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norme che tutelano i bambini di età inferiore a 6 anni, figli di genitori dipendenti della 

medesima Amministrazione dalla sovrapposizione dei turni. A quel punto, la disattenzione verso 

questa mamma sfocia nel grottesco poiché, quest’ultima, viene convocata nell’Ufficio AA.GG. 

e sottoposta ad un “interrogatorio” in forma scritta volto a conoscere dettagli irrilevanti relativi 

all’istanza appena prodotta che veniva poi fatta sottoscrivere alla medesima quale prova di totale 

sfiducia verso la dipendente!!! Ma dopo tutta questa sceneggiata nulla è ancora stato garantito 

alla collega che attende di conoscere se dovrà abbandonare o meno (forse consegnandosi ai 

Carabinieri per abbandono di minore?) la figlia a Capodanno!  

Giova stimolare i responsabili del Commissariato a comprendere che, l’esigenza rappresentata 

dalla collega si potrebbe risolvere coniugando i turni, nei quali imporne la reperibilità, con quelli 

nei quali è chiamato a svolgere servizio il marito, pur considerando la particolare specificità del 

servizio aereo e dell’impiego dei piloti della Polizia di Stato. 

Verrebbe da consigliare alla Dirigente collaboratori meno puntigliosi nelle formalità e nel 

rapporto col personale ma più attenti alle regole imposte dal contratto di lavoro e a quelle 

imposte dal buonsenso e dalla sensibilità verso chi sta costruendo una famiglia e, se mai si 

stesse avvalendo addirittura di alcuni “vecchi lupi di mare” travestiti da “consiglieri speciali” la 

invitiamo a prenderne le distanze immediatamente! 

 

 Esistono inoltre problemi relativi alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti poiché i locali 

seminterrati destinati a spogliatoio del personale ed i relativi servizi igienici, sono 

assolutamente malsani ed indegni di ospitare operatori di Polizia. Ma i responsabili di quel 

Commissariato vi hanno mai fatto un giro?? 

 

 L’ufficio Immigrazione continua ad essere confinato in un locale di dimensioni insufficienti a 

consentire la convivenza di tre operatori e dei numerosissimi utenti di ogni etnia che si 

rivolgono a quell’ufficio. Ma ancor più grave la mancanza di una vetrata insormontabile 

attraverso la quale poter rilevare le impronte evitando al contempo la diretta interazione con gli 

operatori che sono costretti a fare accomodare nella già angusta stanza in cui operano anche gli 

immigrati da sottoporre ai rilievi, con i rischi che ne potrebbero conseguire sia in termini di 

sicurezza che di salute, poichè nessuna profilassi particolare esiste a controllo e tutela dei 

poliziotti che vi operano giornalmente. Il Siulp ha cristallizzato dettagliatamente queste ed 

altre problematiche in un documento presentato nella mattinata odierna nell’ambito della 

riunione periodica prevista dal D.Lgs. 81/2008 e convocata presso la Questura. 

 

Non resta che rivolgere i migliori Auguri con l’auspicio che le festività offrano ragionevolezza 

e tempo per ripassare le norme oggetto degli accordi che regolano il personale. 

 

 Varese, 13 Dicembre 2010    La Segreteria ProvincialeLa Segreteria ProvincialeLa Segreteria ProvincialeLa Segreteria Provinciale  


