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Qualche giorno fa una delegazione del Siulp Varese, composta da delegati di ogni Ufficio della specialità ha 

incontrato il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, Dr.Roberto Campisi perché la più alta autorità 
regionale della specialità Polstrada venisse messo al corrente di alcune criticità esistenti nella nostra provincia. 

Abbiamo atteso a stilare la presente nota perché il Generale potesse compiere alcune attività di controllo e verifica 
delle tematiche trattate e proprio oggi, a conti fatti, ci sentiamo di ringraziarlo poiché si è dimostrato non “un funzionario” 
bensì IL GENERALE autorevole e concreto che ci aspettavamo e non è quindi nostalgico il titolo della nota ma il giusto 
riconoscimento all’essere “Generale” col centauro alato nel sangue e profondo conoscitore di 
ogni tematica legata a questa dura ma amata specialità. 

In primis si è affrontata la problematica della dirigenza della Sezione in quanto non si 
ritiene possa restare vacante una figura tanto fondamentale sia per l’Amminustrazione che per 
il Sindacato che vede così venire meno un ruolo di garanzia e l’interlocutore primario di ogni 
rimostranza e su questo aspetto si è appreso che l’attuale supplenza a rotazione dovrebbe 
cessare col nuovo anno quando il Generale nominerà il Dirigente di Varese. 

Oltre a una serie di doglianze che vi verranno spiegati dai nostri delegati, è stata sottoposta la grave carenza di 
autovetture in Sezione e Distaccamento e di mezzi informatici ovunque, ottenendo da subito l’impegno a rinforzare la 
distribuzione già pianificata. 

Si è chiesto di rivedere la norma laddove prevede un solo referente informatico per l’intera provincia e la possibilità 
di acconsentire libero accesso alla rete internet agli uffici e dipendenti che ne facciano richiesta per ragioni di servizio, con 
proprie credenziali, ottenendo un interessamento del Compartimento. 

Si è condivisa la lodevole attività messa in campo dai seppur pochi operatori del Ditaccamento di Luino 
apprendendo dal Generale la promessa che mai si potrà minimamenmte considerarne una futura chiusura bensì un ancor 
più considerevole rilancio, stante la posizione strategica e l’alta professionalità del personale che è stimato dall’intera 
comunità. 

È stata richiesta al Generale maggiore trasparenza e l’esigenza di una rotazione nell’adesione ai servizi di scorta gare 
ciclistiche o aggregazioni in quanto stanno toccando ripetutamente gli stessi operatori, con ricadute demotivazionali sul 
personale che vede sempre i soliti (in alcuni casi “il solito”) prescelti con criteri assolutamente non condivisibili; si è chiesto 
pertanto di sottrarre questa possibilità ai comandanti  avocandola al Compartimento con regole note a tutti e verificabili. 

Altrettante discrepanze hanno interessato le segnalazioni premiali che in alcuni casi hanno visto scomparire dalle 
stesse alcuni operatori sebbene coinvolti totalmente nelle operazioni genesi della segnalazione e su questo aspetto il 
Generale è immediatamente intervenuto ispezionando le vicende e apportanto i possibili correttivi, grazie alla pronta 
collaborazione dell’Ufficio personale compartimentale, che da sempre costituisce un competente punto di riferimento per le 
OO.SS. 

In ultimo si è consegnato al Gen.Campisi un dossier sulla mensa di servizio in convenzione riservata al personale 
della sottosezione di Busto in quanto gravava su di essa il rischio concreto di dover dirottare il personale a fruire della 
mensa presso un ritorante cinese da poco aperto in un ex garage di un comune limitrofo. 

Questa O.S. appena venuta a conoscenza di una, a dir poco bislacca, indagine di mercato trasmessa alla Prefettura il 
4 agosto u.s. si era da subito attivata coi competenti canali interessando anche le commissioni paritetiche provinciali con 
note del 18 settembre e seduta del 20 settembre (si allegano in copia) ma poiché si stava concretando il reale rischio di dover 
usufruire del ristorante orientale è stato richiesto anche l’alto interessamento del Generale Campisi che dopo breve tempo e 
con personale presa di posizione ha scongiurato il pericolo predetto, condividendo apertamente le nostre preoccupazioni 
legate a tempi di somministrazione, qualità e varietà dei cibi, possibilità di rispettare intolleranze ecc. 

Non si può non ringraziare il nostro Generale perché ha dimostrato che le stelle sulle spalle non servono solo a 
dettare regole o comandare servizi ma anche e soprattutto a prendersi cura dei propri uomini, dei loro problemi e delle 
preoccupazioni convogliate dai sindacati che, qualora non affrontati e risolti, possono in alcuni casi portare al blocco 
dell’intero apparato o quantomeno ad un notevole rallentamento dello stesso. 
 
Varese, 31 ottobre 2016       LA SEZIONE LOCALE SIULP 
 






