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Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Segreteria Regionale della Lombardia 

    

Egr. Dottor Feltrinelli, 
come ha già ascoltato questa mattina, la situazione della Polizia Stradale della Lombardia 
e' alquanto disagiata, ci sono agli atti faldoni di documenti scritti dal SIULP di tutte le 
province lombarde. 
Ma quello che è veramente assurdo, è che non solo dobbiamo subire il disagio oggettivo dei 
tagli che ci impone il Governo, ma anche l'assoluta incapacità di ascoltare da parte del 
Dirigente Compartimentale Polizia Stradale della Lombardia, che non ascolta le 
problematiche rappresentate dal Sindacato e dal Personale dipendente. 
Le decisioni fino ad oggi assunte nonostante il tavolo tecnico, vedi Giro d'Italia, sono state 
esclusivamente unilaterali. 
Ad oggi dal suo insediamento a Milano, ha incontrato casualmente qualche Segretario 
Provinciale. 
E' stato chiesto che vengano corrisposti i fogli di viaggio per i servizi di controllo statici, è 
stata mandata una specifica richiesta ultimamente ben dettagliata dal Siulp di Bergamo al 
caro dottor Caramelli. 
La Sezione di Varese, trasferita da un mese, molto distante dall'unica mensa della 
provincia, crea notevoli disagi ai colleghi appunto per la lunga distanza abbiamo richiesto 
l'emissione del ticket restaurant per gli operatori di quella Sezione, attendiamo. 
Sempre a Varese abbiamo un solo referente informatico in tutta la provincia con gravi 
disagi per i reparti che devono aspettare tempi lunghissimi; questa situazione è comune a 
quella della provincia di Lodi, dove, per altro, persiste una carenza di organico tale che il 
numero di fascicoli in trattazione (Incidenti e P.G.)  in rapporto al numero di persone 
impiegate nell’ufficio è nettamente sproporzionate rapportato alla media nazionale. 
Per avere soddisfatte le proprie richieste, aspettiamo. 
Per cui i disagi, mancanza di mezzi e di uomini, riconoscimento dei propri diritti che non 
vengono rispettati dal dottor Caramelli ci delude profondamente ma quello che più ci 
rammarica e' l'atteggiamento antisindacale, subdolo che si sta esercitando nei confronti di 
un nostro delegato alla Polizia Stradale di Sondrio . 
Siamo stati fino ad oggi interlocutori, rispettosi e fin troppo comprensivi, ma fino a quando 
possiamo sopportare? 
Questa Segreteria Regionale è intenzionata ad organizzare una manifestazione a Sondrio se 
non verranno date risposte chiare in merito a quella Sezione. 
Egr. Dottor Feltrinelli come legge non abbiamo un buon rapporto con il dottor Caramelli, 
ma noi siamo pronti ad un confronto per qualsiasi chiarimento, sempre per il bene dei 
Colleghi, che noi rappresentiamo, e della Polizia di Stato. 
Cordialmente 
 

Milano, 08.05.2013 

Il Segretario Generale Regionale 
Benedetto Madonia 


