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Al Questore VARESE
Al Direttore II Zona Polizia Frontiera Lombardia LINATE
Al Dirigente Ufficio Polizia Frontiera Aerea MALPENSA
Alla Segreteria Regionale Siulp Lombardia MILANO
Alla Segreteria Nazionale Siulp ROMA

OGGETTO:

Sta per iniziare il grande evento mondiale che vedrà convergere sul nostro aeroporto un gran
numero di poliziotti in aggregazione da altri settori di Polizia di Frontiera a svolgere servizi ordinari
e di tutela delle personalità e dei turisti in arrivo e partenza da Malpensa e, come è giusto che fosse,
sarà loro riconosciuta l’indennità di “Ordine Pubblico fuori sede”. Ebbene, poiché il predetto evento
richiederà impiego ed impegno di tutte le articolazioni di polizia aeroportuali ci preme sensibilizzare,

come già fatto per le vie brevi, perché non vengano fatte sperequazioni e

che si vedranno impiegare nei medesimi servizi e non si
comprenderebbe altrimenti differente interpretazione.

Relativamente alle aggregazioni che perverranno
dal Settore di Luino si ribadisce una proposta che
vedrebbe minore disagio organizzativo per quegli operatori che non sono più giovanissimi e che
hanno famiglia oltre ad una notevole riduzione dell’esborso per l’Amministrazione e cioè si propone
che il personale di Luino venga autorizzato a svolgere il servizio di O.P. su Malpensa senza essere
stabilmente aggregato ed alloggiato in albergo ed in alternativa gli venga unicamente consentito di
recarsi ogni giorno a prestare servizio con veicoli dell’Amministrazione facendo rientro a fine
giornata, a prescindere dal turno richiesto con ovvia remunerazione del tempo richiesto per recarsi a
Malpensa.

Appare evidente che questa opzione di utilizzo, pienamente legittima, prevedrebbe
unicamente l’impiego in medesimi turnazioni del personale che ne farà richiesta mentre per
l’Amministrazione si tratterebbe di avere personale più motivato dalla possibilità di non dovere
abbandonare le famiglie per più giorni, di retribuire l’indennità di O.P. senza pernottamento e di non
dovere individuare e pagare camere di hotel per quelle aliquote.

Certi della consueta comprensione e della collaborazione finalizzata a garantire il migliore
servizio con i minori disagi rivolgiamo i migliori saluti in attesa di determinazioni.

Varese, 9 aprile 2015


