
 

Sindacato  Italiano  Unitario  Lavoratori  Polizia 

Segreteria Provinciale di Varese 

 

 

Piazza Libertà, 1 - 21100 VARESE- Fax 0332/320460 - info@siulpvarese.it - www.siulpvarese.it  - C.F. 95015580129 

      VENGHINO VENGHINO  SIGNORIIIII !!! 

                    GRANDE DIVERTIMENTO  

                FARE SINDACATO A VARESE!!! 

ella nostra provincia fare "sindacato" sembra diventato un circo nel quale si cimentano in molti, 

certo sarebbe più opportuno sapere di cosa si sta parlando prima di divulgare un comunicato al 

giorno... giusto per fare gli interessi dei colleghi e non i lacchè di questo o quel Dirigente... 

Credevamo di avere toccato il fondo della comicità pochi giorni fa quando è stata 

richiesta da due sindacati, badate bene, l'EQUA RIPARTIZIONE DELLO 

STRAORDINARIO EMERGENTE (vedasi verbale esame congiunto del 13.09.12) invece ecco che Orazio 

Flacco ci ricorda che si può fare sempre meglio... Forse sarebbe stato più indicato citare Alvaro Vitali per 

certe comiche richieste!! 

Dopo divertenti PLAUSI, sviolinate a Questori e ad "amici degli amici" e abuso di bislacchi latinismi ecco che 

spunta pure questo ORAZIO FLACCO!!! E per cosa è stato scomodato questo famosissimo poeta romano, 

noto a chiunque abbia maturato studi classici e, certamente ben conosciuto anche dal segretario dell'O.S. 

che lo ha chiamato in causa??? 

Spunta per dirci che il servizio del CAMPER in piazza Repubblica non dovrà 

essere fatto svolgere agli Ispettori per rispetto del profilo professionale!!! Spunta 

per dirci che i Sovrintendenti devono essere messi tutti alle volanti a prendere 

freddo e acqua!! E meno male che a parlare è Orazio Flacco, visto che il Segretario di quel sindacato non 

potrebbe farlo, essendosi fatto assegnare alla Sala Radio ed attendendo da mesi di essere addirittura 

collocato nella Segreteria delle Volanti proprio in funzione dell'incarico sindacale, funzione per la quale 

inventa richieste e diritti mai uditi.. 

Il problema del'ufficio denunce mobile non è sul CHI impiegare ma sul COME farlo, nel rispetto 

delle condizioni firmate negli accordi decentrati, infatti appare assolutamente impossibile 

comandare a svolgere 8/14 o 14/20 il sabato o domenica quel personale che svolge servizi 

in regime di settimana corta e che pertanto il venerdì ha già concluso le previste 36 ore di 

servizio, questo è tutto!! Il resto è circo!!! "Parole... non fatti" 

Con una nota urgente è stato invitato il sig.Questore a rivedere quel servizio e a consultare 

le O.S. su modalità ed esigenze che imporrebbero detto nuovo impiego, che potrebbe 

essere soddisfatto per esempio ricorrendo allo straordinario programmato o ad altre 

articolazioni di concerto con le O.S., incontrando l'accordo e la ragionevolezza del 

Questore. 

Non tollereremo di dover leggere ulteriori offensive divagazioni su giovani o vecchi sovrintendenti e su 

impieghi più meritevoli di altri! La Polizia è una macchina complessa che necessita di eccellenti agenti e 

ufficiali di P.G. addetti ai ruoli burocratici e al contempo di altrettanto valevoli addetti ai servizi operativi e il 

vero problema è la carenza di personale che non sarà risolto certamente contrapponendo i burocratici agli 

operativi!!!  Ma in questo momento nero di crisi e di tagli meno male che c'è sempre qualcuno che ci strappa 

una risata... a cercare soluzioni reali ci pensiamo noi, come sempre...  
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