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Incontriamo il Questore di Varese…
I troppo frequenti cambi ai vertici della nostra Questura costringono a tornare sempre sulle stesse

controversie irrisolte e rimandate e anzi sempre più acuite dal progressivo impoverimento di organico e
dall’aggravato impegno richiesto dal fenomeno immigrazione.

Se poi ad inasprire le note problematiche si aggiunge una dirigenza talvolta sorda alle proposte ed al
confronto, che spesso preferisce “tentare” di imporsi piuttosto che comprendere, certamente non vedremo mai
stemperare le questioni portando ad un unico risultato: il blocco del sistema Questura.

Questa mattina si è incontrato il sig.Questore al quale sono state sottoposte le problematiche
maggiormente pregnanti oltre a una serie di inciampi nella gestione dei servizi, inoltre si è pregato il Dr.Ingrassia
di spiegare ai funzionari TUTTI che il ruolo del sindacato DEVE essere rispettato e riconosciuto quale
catalizzatore e ammortizzatore nelle questioni e non visto come un fastidio da chi pensa che ancora tutto possa
funzionare solo per ordine gerarchico… siamo nel 2015 e sappiamo che così non funziona fortunatamente più!!

Si è chiesto ed ottenuto che tutte le circolari su orari, modalità di impiego e tipologie di servizio che
interessino il personale sindacalizzato vengano trasmesse anche alle OO.SS. così da poter evidenziare quelle
discrasie, non poche, tra ciò che si “vorrebbe far fare” e ciò che invece il contratto “consentirebbe di fare”.

Si è chiesta un’equa rotazione di tutto il personale di ogni qualifica nelle tipologie di impiego che
gravano sulla questura, evitando che il peso di taluni servizi debba gravare sempre su pochi volenterosi.

Si è trattato del recente incredibile impiego dell’unica volante in servizio sul turno notturno con DUE
TIPOLOGIE DI SERVIZIO nell’ambito dello stesso turno che si è vista programmare contemporaneamente
in “controllo del territorio” sino ad una certa ora e con l’ordine di iniziare poi dalle ore 05.00 un servizio di
ORDINE PUBBLICO, di conseguenza costringendo il successivo turno ad anticipare l’impiego di un’ora e di
fatto anche sguarnendo il controllo del territorio per alcune ore.

Inutile ribadire il divieto di comandare due tipologie di servizio al Questore che ha dimostrato di
ben conoscere la contrattazione e ha garantito che situazioni simili non si ripresenteranno tranquillizzando sul
fatto che al personale così impiegato verranno corrisposte TUTTE le dovute indennità.

Questa vicenda e numerose altre hanno riportato a galla il problema di fondo che nasce dalla moltitudine
di servizi di OP e accompagnamenti improvvisi che la Questura si vede costretta ad assicurare e in merito a
questa problematica che sta molto a cuore al SIULP ormai da anni (vedasi sul nostro sito le note datate 18.04.12 / 13.04.2011 /
22.07.2011 / 29.08.2012 e segg.) si è proposto al Dr.Ingrassia di istituire un tavolo di lavoro/confronto con le OO.SS.
per arrivare ad una soluzione che penalizzi il meno possibile quel personale che fino ad ora ha contribuito senza
polemiche seppure con estrema fatica per coniugare queste “emergenze” alla vita famigliare.

Altra questione che svilisce e spegne l’impegno dei poliziotti è (vedasi sul nostro sito nota “poliziotti… meritevoli?” datata
16.03.15) la ricorrente negazione o ridimensionamento di proposte premiali che arrivano sul tavolo del Questore
in nome dei tanti che in servizio, e talvolta addirittura liberi dal servizio, svolgono un lavoro eccellente in favore
dei cittadini portando lustro all’Amministrazione; ebbene con il solito eccesso di discrezionalità vengono
demotivati dal vedere respingere le proposte di ricompense.

Il Questore ha promesso maggiore attenzione e sensibilità sull’argomento pertanto ci aspettiamo
apertura futura anche in questo senso e da parte di ogni Funzionario.

In ultime si sono trattate le carenze organiche e logistiche di commissariati oltre che il fabbisogno di
vetture idonee per i servizi di volante, polizia scientifica e scorta personalità e su questa materia sono in arrivo
alcune soluzioni.

Sebbene la nostra vocazione alla collaborazione costruttiva non verrà meno, terremo i fari puntati sulle
problematiche trattate e su chi seguitasse a fingere di non vederle.
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