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Varese,  2 dicembre 2010 
 

Polaria Malpensa, il SIULP incontra il Dirigente 

 
 

 

 

  

 Questa mattina la Segreteria Provinciale ed i delegati Siulp di Malpensa hanno 

incontrato il dottor Pepè ma, non avendo nessuna infamia o pettegolezzo da eccepire 

sull’attività o gli incarichi ricoperti da altri colleghi (mentre qualche sigla “sindacale” 

dedica interi incontri a questa triste pratica!) ci si è dovuti dedicare invece all’interesse 

dei colleghi ed alla qualità della loro attività, portando al tavolo del Dirigente le 

richieste dei poliziotti di Malpensa, come del resto il Siulp e gli altri sindacati seri 

fanno da sempre! 

 Si è sensibilizzato il dott.Pepè ad analizzare la possibilità di estendere 

l’indennità di servizio esterno anche a personale di altri uffici in ragione dell’attività 

da essi compiuta, per non creare sperequazioni tra dipendenti del medesimo Reparto. 

 Di recente si è parlato di voler affidare il ruolo di “capo turno frontiera” anche 

ai dipendenti che rivestono la qualifica di Assistente Capo in servizio in quel Settore. 

 Ebbene si è preteso dal Dirigente che si faccia di tutto per poter garantire la 

presenza di Ufficiali di P.G. in tale funzione ma, se questa condizione non dovesse 

davvero essere possibile, si è richiesto che gli Assistenti Capo che si dovessero 

destinare al compito di capo turno, vengano avvolti dalla garanzia in primis di 

affiancare i capi turno Ufficiali di PG (es. Isp. o Sov. Capo turno di tutta la frontiera ma 

appoggiato all’ufficio arrivi e nell’ufficio capo turno partenze l’ausilio dell’Assistente 

Capo che sarà sempre coordinato nell’attività dall’Ispettore o Sovrintendente) e, in quel 

contesto di servizio, di essere impiegati in maniera esclusiva quali capi turno e non già 

unicamente come “tappa buchi” (qualche ora al banchetto, qualche ora capo turno). 

 Dopo uno studio sulla sussistenza dell’effettiva necessità di copertura del turno 

pomeridiano del personale che svolge servizio in Archivio si è fortemente richiesto al 

dott.Pepè di valutare al più presto la soppressione del turno 14/20 presso quell’ufficio 

al fine di contemperare le esigenze dell’Amministrazione con quelle del personale che 

vi presta Servizio, ottenendo garanzia di revisione dell’orario da parte del Dirigente. 
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 Sotto il profilo logistico si è ribadito al dirigente che nonostante le nostre 

richieste, rinnovate anche nell’incontro dello scorso Aprile, non sono ancora stati 

installati i banchetti per il personale in servizio ai controlli elettronici del Terminal 2. 

Il Dott.Pepè ha fatto sapere che le postazioni stanno per essere terminate e presto 

verranno collocate laddove richiesto. 

  La stagione invernale ha risollevato la problematica dell’inadeguatezza del 

riscaldamento nello spogliatoio della palazzina 49 , sulla quale questa O.S. si è spesa in 

numerose occasioni, pertanto il dirigente ha dapprima informato sulla problematica 

tecnica del superamento di portata di carico elettrico premurandosi di attivare chi di 

dovere per tentare un allacciamento ad altra fonte che permetta di installare un 

riscaldatore di potenza adeguata, nel frattempo avrebbe fatto collocare una piccola stufa 

elettrica. 

 In ultimo abbiamo avanzato la richiesta di far proseguire i corsi di inglese in sede 

per quegli operatori della Polaria non impiegati in quelli svolti nell’anno in corso ed il 

Dirigente ha assicurato il suo massimo impegno per far ripetere tale esperienza di 

formazione altamente positiva. 

Ci rendiamo conto che le problematiche giornaliere di un Reparto così grande 

siano numerose ed i tempi per addivenire alle soluzioni auspicate non siano certo brevi 

ma siamo certi che il nostro continuo vigilare propositivamente e la considerevole 

disponibilità ed attenzione dimostrata in ogni occasione dal Dott.Pepè faranno 

raggiungere condizioni di lavoro sempre migliori in un Ufficio così delicato ed 

importante. 

 Con l’occasione rivolgiamo i migliori auguri per le prossime festività a tutti i 

colleghi in servizio alla Polaria di Malpensa ed ai loro cari. 
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