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TTrraa  MMEETTAAMMOORRFFOOSSII  DDEEGGLLII  ""AAMMIICCII""  

ee  aallzzaattee  ddii  SSCCUUDDII  ""AADD  PPEERRSSOONNAAMM""  
  

ttttttttooooooooccccccccccccccccaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeee        aaaaaaaallllllll        SSSSSSSSIIIIIIIIUUUUUUUULLLLLLLLPPPPPPPP        

PPRREETTEENNDDEERREE  CCHHIIAARREEZZZZAA  ee  PPRROOPPOORRRREE  SSOOLLUUZZIIOONNII  

ppeerr  ii  PPRROOBBLLEEMMII  RREEAALLII    
  
  

 

Intontiti dai soliti incomprensibili volantini delle troppe sigle sindacali e preoccupati per le aggregazioni annunciate 

dall'ordinanza nr.102 datata 24 agosto 2012, la Segreteria Siulp ha immediatamente espresso disappunto al 

Questore, incontrandolo nella mattinata del 25 agosto ed in quella odierna con la finalità di risolvere anche altre 

questioni. 

Il Dott.Gagliardi ha accolto con il consueto garbo ed apertura la Segreteria del SIULP, privilegiando il confronto e 

dando sufficiente spiegazione di ogni determinazione, dimostrando estremo rispetto per il ruolo sindacale e 

soprattutto per il personale ampiamente rappresentato da questa O.S. 

 

- Relativamente alla grave questione dell'UUFFFFIICCIIOO  SSCCOORRTTEE  il Questore ha sottolineato la volontà di 

risolvere la doverosa ma problematica esigenza di lavoro eccedente le ore ordinarie ricadente su quasi 

tutto il personale in forza a quell'ufficio, analizzando la situazione a partire dal suo insediamento, seppur 

stimolando il pagamento delle ore in esubero riferite al periodo antecedente al suo arrivo. 

In proposito il SIULP ha sottolineato nuovamente la non idoneità della soluzione contenuta 

nell'ordinanza del 24 u..s. di aggregare ad altro incarico due sottufficiali appartenenti a quell'ufficio 

chiedendone la revoca al Dott.Gagliardi. 

In merito, quest'ultimo ha voluto fare chiarezza, rappresentando che le recenti determinazioni sono state 

frutto unicamente di direttive dello stesso alle quali i suoi più stretti collaboratori si sono dovuti attenere, 

pertanto ha garantito la ricerca di altre soluzioni che possano contemperare la necessità di rientro 

dell'esubero pro capite pur mantendo il livello di sicurezza attuale, sia per gli operatori che per le due note 

personalità politiche protette, pertanto detta ordinanza sarà in questi giorni oggetto di parziale rettifica da 

parte del numero uno della Questura. 

Il SIULP ha invece proposto al Questore il potenziamento provvisorio dell'Ufficio Scorte così da poter 

rispondere alle attuali esigenze, distribuendo su larga scala l'impegno, riuscendo nel suo intento di 

riallineare gli esuberi di lavoro straordinario, indicando quale criterio la scelta di personale qualificato dal 

"Corso Scorte" prediligendo la base volontaria oltre all'affiancamento a questi di altro personale, sempre 

prediligendone la volontarietà, con aggregazione sino a mutate esigenze, che dovrebbero naturalmente 

avverarsi in un futuro prossimo. 

Il Questore ha preso atto e gradito il suggerimento riservandosi uno studio in tal senso che terrebbe 

conto, peraltro, sia della previsione di maggiore impegno in vista delle campagne elettorali e sia della 

contemporanea stretta di cinghia imposta dalla "Spending Review". 

- In merito all'annosa questione degli AACCCCOOMMPPAAGGNNAAMMEENNTTII  CCIIEE è stato ribadito al Questore il 

contenuto delle note SIULP datate 18.04.12 / 13.04.2011 / 22.07.2011 (ritrasmesse poi al medesimo per 

via telematica) poichè si sta acuendo la problematica con gravissimo coinvolgimento dei colleghi di 

Questura e Commissariati infatti, nonostante l'eccellente impegno che arriva in aiuto ogni giorno dai 

colleghi del Settore di Luino, i primi vengono dati in pasto all'esigenza di accompagnamento emergenziale 

senza che nessuno si stia preoccupando di verificare se davvero si tratti di emergenza! 
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Ma può un poliziotto/a uscire di casa per un tranquillo 8/14 in ufficio e non sapere a che ora rientrerà nè 

tantomeno in quale città dovra recarsi?!?! Qui non si tratta di fatti emergenziali non programmabili, nati 

durante un servizio operativo, bensì della consolidata e comoda prassi dell'emergenzialità programmata 

che consente sia di tenere aperto l'ufficio al pubblico nelle ore mattutine e sia di adempiere alle scorte nelle 

ore pomeridiane con le conseguenze e i rischi che abbiamo ampiamente evidenziato nei precedenti scritti!! 

Ai disagi finora elencati si aggiungano poi i problemi di una organizzazione spesso superficiale del servizio come ad 

esempio accaduto in Luglio a colleghi del Comm.to di Busto che sono stati "pescati" alle 13.00 di un giorno e sono 

rientrati solo alle 13.00 del giorno successivo dopo essere stati dimenticati e abbandonati dalle Questure e Frontiere 

destinatarie nelle quali hanno dovuto districarsi con la consueta capacità ad adattarsi nel disordine organizzativo cui 

noi poliziotti siamo capaci ma che crea non poco disagio e stress negli operatori lasciati all'improvvisazione 24 ore! 

Questa Segreteria si sta facendo carico nuovamente di chiedere un coordinamento a livello centrale, tramite la 

Segreteria Nazionale Siulp, per ridurre questi servizi e renderli il più possibile programmabili inoltre per quelli davvero 

non programmabili si è chiesto al Questore di ridurne durata e filtrarne distanza chilometrica. 

Il Questore ha perfettamente compreso la problematica facendosene carico, anticipando l'imminente 

riduzione dei servizi più distanti e la rimodulazione dell'intero metodo di gestione delle scorte, anche in 

considerazione del fatto che questa provincia, ed i dipendenti impiegati nei servizi burocratici e non 

continuativi, sarà già abbondantemente spremuta da inevitabili richieste di personale necessario ad 

assicurare il sereno svolgimento di numerosi impegni sportivi con non pochi servizi di Ordine Pubblico in 

città a partire dai prossimi mesi. 
 

Si è ribadita la cronica CCAARREENNZZAA  DDII  PPEERRSSOONNAALLEE in taluni importanti Uffici e Settori, che non 

potrà che peggiorare in vista dei tagli operati a livello centrale e che vedranno l'organico della Polizia di 

Stato ridursi di oltre 20mila unità nei prossimi tre anni, e in tal senso il Questore ha detto di avere notato 

personalmente questa carenza alla quale promette di soccorrere tramite il recupero di personale finora 

impiegato in servizi di altra natura oltre all'aggregazione di personale dei ruoli civili tramite l'aiuto promesso 

da altre istituzioni. 
 

Riguardo la tragica SSIITTUUAAZZIIOONNEE  LLOOGGIISSTTIICCAA  DDEEII  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATTII il Questore ha garantito 

di avere la situazione sotto controllo e di avere assolutamente a cuore la criticità soprattutto del 

commissariato di Busto, mentre a Gallarate sono previsti prossimi ampliamenti, e di avere in agenda 

appuntamenti con i responsabili istituzionali di quelle realtà cittadine. 
 

In ultimo è stata rappresentata la perplessità di alcuni giovani agenti, ai quali era stata versata per intero la 

TTRREEDDIICCEESSIIMMAA mensilità al termine dei corsi per allievi, che si sono visti dallo scorso marzo decurtare 

una somma senza preavviso e senza che le ragioni e la natura della stessa fossero state mai spiegate o 

formalizzate con una informazione scritta; il Questore ha promesso in tempi brevi una nota che sarà 

consegnata agli interessati che dovrebbe fare più chiarezza su questa trattenuta. 
 

Inutile ribadire che lo spirito di collaborazione e proposta che da sempre anima il Siulp non verrà meno finche il nostro 

interlocutore si dimostrerà disponibile e attento come in questa occasione, nell'interesse di tutti i nostri iscritti e non 

solo di alcuni, senza fare promesse e senza vendere miraggi e magie volte a chiedere pegno (leggasi "iscrizione") per 

soluzioni invece raggiunte da altri. Come ogni anno si avvicina ottobre pertanto vi invitiamo a non cadere in quei 

tranelli tesi da illusionisti esperti operanti in provincia... 

Varese, 29.08.12       Il  Segretario Generale 
           ( Paolo MACCHI ) 


