
Sindacato  Italiano  Unitario  Lavoratori  Polizia
Segreteria Provinciale di Varese

Sig.Questore
VARESE

E p. c.

Sig.Dirigente Comm.to
BUSTO ARSIZIO

Sig.Dirigente Comm.to
GALLARATE

Alla Segreteria Nazionale Siulp
ROMA

Oggetto  :   Criticità accompagnamenti Uffici Distaccati 

Signor Questore, Signori Dirigenti,  sono recenti le controversie nate in seguito agli improvvisi
accompagnamenti di stranieri che hanno creato  disagi in Questura, poiché il personale utilizzato si è
visto mutare di giorno in giorno orari, servizi, mansioni e retribuzione.

Sono  invece  dell’ultima  ora  le  criticità causate  sempre  da  improvvisi  servizi  di
accompagnamento  stranieri,  nei  Commissariati  Distaccati,  che  hanno acuito  situazioni  di  lavoro  già
precarie.

Proprio questi servizi straordinari hanno ancor più messo in luce le già sussistenti problematiche
degli  Uffici  distaccati,  rendendoci  ancor  più  sorpresi  delle  scelte  compiute  sull’organizzazione  del
servizio.

Sembrerebbe che non vi sia contezza assoluta sulle condizioni di lavoro che il personale di questi
Uffici affronta quotidianamente.

Dunque, questa O.S., è lieta di informare l’intera classe dirigente che:
 La volante, in questo periodo estivo, è garantita, a Busto Arsizio, solo grazie ai colleghi

che danno la loro disponibilità di lavorare sul Riposo settimanale.
 Ad oggi solo un autovettura risulta disponibile e trattasi di alfa romeo con 208000km,

sedili bucati, manopole sedili e marce staccate, radio penzolante.
 La volante di Gallarate viene effettuata con autovettura Fiat Punto, poiché le macchine

alfa romeo sono in riparazione. 
 Le nuove divise (Unica nota lieta degli ultimi 15 anni in Polizia) non sono ancora disponibili

per i soli colleghi dell’UCT del Comm.to di Gallarate. 
 Etc etc etc……
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Questi limiti, purtroppo, non sono stati sufficienti, per le S.V., nelle valutazioni sull’utilizzo dei
dipendenti  degli  Uffici  distaccati  per  servizi  emergenti  straordinari,  infatti,  sono  stati  impiegati
ugualmente per un accompagnamento straordinario di una persona ad un CIE.

Siamo audacemente fiduciosi che quanto accaduto in questo servizio possa fare meditare sulle
future scelte organizzative, come pure far riflettere sulle condizioni dei vari parchi automezzi, ormai al
collasso.

Ricordiamo che per espletare questo accompagnamento:
 è stata soppressa una volante a Gallarate;
 è stata soppressa o comunque resa a mezzo servizio una volante a Busto;
 I colleghi sono rimasti a “piedi”, per fortuna nel viaggio di ritorno, poiché l’autovettura

utilizzata  per  l’accompagnamento  era  l’unica  “funzionante”,  del  già  martoriato  parco
auto del Comm.to di Gallarate;

 Sull’aspetto motivazionale è discesa una “mannaia” verso i colleghi disponibili a lavorare
sul Riposo, visto che uno degli operatori coinvolti in questo servizio lavorava sul suo
giorno di Riposo con turno 13/19 COT; Ha finito a mezzanotte….

Ebbene il  nostro pensiero,  corroborato anche dai  fatti  di  questo ultimo periodo,  è quello di
trovarsi di fronte ad una classe Dirigente che ha già deciso di  NON CONTEMPERARE le esigenze dei
dipendenti con quelle dell’Ufficio, credendo che la soluzione dei mali organizzativi sia “impartire ordini”,
per lo più fatti di servizi illogici che violano, talvolta, regole scritte e non scritte. 

E’  evidente  che  questo  tipo  di  scelte  ricorda  tempi  “lontani”e  “nefasti”,  oggi  cosi
pericolosamente “vicini”,  con riposi  negati  in  modo arbitrario,  ferie  cancellate  d’ufficio,  disposizioni
irrazionali,  rincorse  irragionevoli  alla  consumazione  dei  C.O.  e  non  ultimo  le  problematicità  nel
mantenere e coltivare relazioni sindacali costruttive.

Non permetteremo mai  che  la  situazione  di  disagio  organizzativo,  dovuta  solo  in  parte  al
momento storico, ricada sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. 

Non mancheremo di difendere questo diritto al “contemperamento”, in ogni Sede, dai Mass
media fino alle Aule Giudiziarie…..A buon intenditor poche parole….

Cordiali Saluti         27 agosto 2015

p. la Segreteria Provinciale di Varese
                     Mauro Iannantuono
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