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Cari colleghi,          05.10.11 

 

Facciamo il punto su due argomenti ultimamente molto discussi a 

Malpensa: impiego degli assistenti capo con mansioni di ausilio Capoturno e buoni 
pasto. 

In relazione all’impiego degli assistenti capo come ausilio Capoturno, questa O.S. 

ritiene che il predetto impiego sia da considerare anche una valorizzazione della 

qualifica, ma contestualmente ribadisce con forza che la mansione non debba 

sostituire ruoli o qualifiche di livello superiore presenti in numero abbondante presso 

la Polaria. 

Pertanto, riteniamo sia fondamentale sempre l’impiego di un C.T. con la qualifica di 

Ufficiale di P.G. su tutte le turnazioni, stabilendo, inoltre, un turn over uguale e 

trasparente per tutti. 

Solo nei casi di comprovate esigenze di servizio e di reali indisponibilità, per il buon 

andamento dell’amministrazione,  siamo favorevoli ad un eventuale impiego degli 

assistenti nella mansione in questione. 

Vogliamo anche ribadire con forza, per il rispetto dei colleghi che svolgono in 
frontiera regolare turno in quinta da più di 30 anni, che non ci piace e 
fermamente non condividiamo la costruzione di turni personalizzati, mascherati 

spesso dietro esigenze familiari pretestuose e proprio in dipendenza delle quali si 

vengono a costringere impieghi con ruolo non attinente le funzioni al solo fine di 

agevolare questi "capricci" di qualcuno/a.... 

Per quanto concerne la situazione buoni pasto, a breve ritorneremo in Prefettura per 

verificare lo stato di avanzamento della richiesta relativa all'estensione della 

convenzione con esercizi commerciali esterni all’aeroporto.  

Riaffermando quanto già sostenuto in precedenza, cercheremo con tutte le nostre 

forze di spingere per addivenire alla migliore soluzione nel più breve tempo possibile. 

Cogliamo l'occasione per avvisare che da oggi il SIULP si arricchirà della 

collaborazione di Antonio D’ACIERNO, il quale non ha chiesto nessuna poltrona e 

nulla gli è stato offerto per la sua collaborazione, è uno di noi che con noi vive le 

problematiche e le criticità di questo Ufficio e saprà divenire uno dei punti di 

riferimento dei colleghi operanti in Frontiera. 

Siamo una O.S. trasparente con una struttura solida alle spalle, e siamo ben lieti di 

annoverare sempre più colleghi che anzichè interessi personali condividono i nostri 

valori ed hanno voglia di impegnarsi per il sindacato e per la tutela dei colleghi. 
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