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II Zona Polfrontiera e Polaria Malpensa 

 
 

 

 

 In data odierna questa Segreteria Provinciale ha incontrato il Dirigente 

dell’Ufficio Polaria di Malpensa dott. Pepè, dopo aver già incontrato in data 26 

Febbraio e 9 Marzo anche il Direttore della II Zona dott. Finolli al fine di rappresentare 

e risolvere con i due Vertici talune problematiche. 

 Alla luce della negazione di richieste di congedo straordinario per 

trasferimento avanzate da taluni dipendenti in forza al Settore di Luino, motivate da 

carenza o inidoneità di motivazioni, il Dott.Finolli ha dimostrato di aver avanzato 

quesiti sulla possibilità di poterne concedere alcuni direttamente al Dipartimento e di 

essere in attesa di studio. 

 Contrariamente a quanto fantasiosamente dichiarato già risolto in un trionfale 

volantino di una “nuova” sigla sindacale, persiste invece il problema di poter ottenere 

detto Istituto da parte di alcuni dipendenti del Settore ed in questo senso il Siulp ha 

avanzato documentato quesito alla Segreteria Nazionale e alle sedi opportune al fine di 

chiudere questa vicenda nel rispetto delle norme che la regolano, evitando proclami di 

pura fantasia. 

 Nell’ambito delle vittorie decantate da quella sigla sindacale si leggeva anche di 

aver ottenuto che si attivasse una curiosa procedura che avrebbe dovuto portare al 

mancato rinnovo della convenzione per la mensa obbligatoria e alla concessione dei 

ticket restaurant al personale in servizio a Malpensa… 

 Ebbene in merito a questa tematica, gia cavalcata lo scorso anno da improvvisati 

sindacalisti, il SIULP aveva ampiamente argomentato (nota del 30.04.2009 vedasi sito 

www.siulpvarese.it) valutando assolutamente svantaggiosa e contraria all’attuale 

normativa la possibilità di concedere ticket restaurant alle sedi disagiate, pertanto sia il 

Dott.Finolli che il Dott.Pepè riconoscevano l’inapplicabilità delle richieste avanzate da 

quel sindacato peraltro che non teneva certamente conto della maggioranza del 
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personale interessato all’argomento, sperando così di avere messo definitivamente 

FINE a questa battaglia mai richiesta. 

 Questa Segreteria portava all’attenzione dei Vertici la non congruità nella 

distribuzione dei servizi di scorte estere tra il personale abilitato a detto servizio, 

infatti uno studio statistico del Siulp evidenziava una certa disparità che vedeva 

penalizzare il cospicuo numero di dipendenti abilitati in forza a Malpensa rispetto 

invece ad altri Uffici ove gli abilitati erano nettamente di meno. 

 Detta segnalazione raccoglieva l’interesse del Direttore Finolli che, seppur 

sottolineando il recente progressivo diminuire dei servizi di scorte estere negli anni, 

prometteva in entrambi gli incontri che si sarebbe adottata una differente distribuzione 

futura che ripartirà quei servizi tenendo conto del numero di personale abilitato e non 

con una mera distribuzione tra Reparti, così da non discriminare professionalmente ed 

economicamente i grandi Uffici come Malpensa. 

 Medesima attenzione veniva promessa nella mattina odierna dal Dott.Pepè che 

garantiva di studiare un metodo che permetterà di contattare e reperire le aliquote 

necessarie, anche quando la richiesta di organizzare servizi di scorta dovesse pervenire 

nelle giornate di sabato e domenica, come spesso accade. 

 Il dott.Pepè riferiva inoltre che, in seguito alla nostra segnalazione del 3 Febbraio 

relativa ad alcune carenze negli spogliatoi, era stata commissionata l’installazione di 

una tettoia sulla scalinata e l’adeguamento dell’impianto elettrico che permetterà il 

collegamento di appositi riscaldatori oltre ad altri adeguamenti in progetto. 

 In ultimo si è segnalata la necessità di investire i C.S.S. di maggiore 

responsabilità ed autonomia nella gestione delle attribuzioni nei servizi di sicurezza, 

senza che per una semplice sostituzione ci si debba recare dai Funzionari addetti ma 

che sia delegato il tutto proprio alla figura dei capo servizio che potranno collaborare 

attivamente con l’ufficio servizi. 

 Anche in merito a detta richiesta il Dott.Pepè si è dimostrato attento e in accordo 

con quanto richiesto dal Siulp e provvederà ad emanare disposizioni in merito. 

 Questa è serietà nel confronto, il resto che leggerete sono perdite di tempo e 

chiacchiere… 
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