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Segreteria Provinciale di Varese

 Siamo in pieno Agosto ed anche quest'anno il termometro raggiunge temperature altissime aggravate 

da afa e forte umidità e speriamo siano queste le cause delle idiozie di cui si sta 

sembrano articoli di un giornale satirico!!!
 

E così si viene a sapere di un comandante della 

permette di programmare i turni di servizio 

turnazioni stabiliti nelle c

stesso ha firmato!!!! Ma se questo non fosse sufficiente a calmare le 

frustrazioni umane ecco che nasce un'altra idiozia formato famiglia e da oggi 

ci inventiamo che i poliziotti accasermati 

carta di circolazione che attesti l'avvenuta revisione e la polizza di 

assicurazione del veicolo in loro possesso! E perchè non chiedere ai non 

accasermati l'esibizione del canone rai e la tassa sui rifiuti? Ma sììì!!! 

Tanto i poliziotti non hanno problemi più seri e ad Agosto è tutto concesso in 

fondo è solo colpa del caldo... 

sempre un sogno ma per molti di questi il sogno è durato poco

Presso la Questura invece un giovane funzionario di cui abbiamo già in passato trattato,

scusante di non essere Segretario di 

personale che, sebbene inquadrato in regime di settimana corta, 

giornata del sabato!! Ma una volta queste decisioni non si contrattavano??

tempo in Questura?? Ma il meglio viene inventato nella gestione dei rientri settimanali ed ecco 

magia con la quale al personale che viene imp

nella giornata prevista per il rientro, non viene assorbito l'obbligo di rientro bensì viene 

d'autorità spostato il rientro ad altra giornata!!!!!

ricordiamo al Questore che, seppure confuso in una nebbia di sigle e siglette che nascono e muoiono 

ogni anno o che divertono come le vicende di questi giorni

rispetta le regole e pretende che le contrattazioni e i contratti di lavo

lasciare a chiunque voglia comandare la possibilità di divertirsi a cambiare le regole o a fingere di non 

capire che volente o nolente queste regole le deve fare proprie senza possibilità di interpretazione 

personalizzata! 
 

Siamo certi che queste vicende siano solo dettate dalla forte calura estiva e con l'arrivo del mese di Settembre 

ognuno farà bene a cessare ogni tipo di idiozia o di prevaricazione così che il SIULP si possa dedicare ai reali 

problemi della categoria e non a quelli generati da 
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Siamo in pieno Agosto ed anche quest'anno il termometro raggiunge temperature altissime aggravate 

da afa e forte umidità e speriamo siano queste le cause delle idiozie di cui si sta parlando di que

sembrano articoli di un giornale satirico!!! 

E così si viene a sapere di un comandante della Polizia Ferroviaria

programmare i turni di servizio senza rispettare 

stabiliti nelle contrattazioni decentrate che, badate bene,

!!!! Ma se questo non fosse sufficiente a calmare le 

frustrazioni umane ecco che nasce un'altra idiozia formato famiglia e da oggi 

ci inventiamo che i poliziotti accasermati dovranno esibire al comandante la 

carta di circolazione che attesti l'avvenuta revisione e la polizza di 

del veicolo in loro possesso! E perchè non chiedere ai non 

accasermati l'esibizione del canone rai e la tassa sui rifiuti? Ma sììì!!! 

on hanno problemi più seri e ad Agosto è tutto concesso in 

fondo è solo colpa del caldo... certo, si sà, per taluni comandare è stato 

sempre un sogno ma per molti di questi il sogno è durato poco... 

e funzionario di cui abbiamo già in passato trattato,

scusante di non essere Segretario di un sindacato, ha deciso di inventarsi una tipologia di impiego del 

inquadrato in regime di settimana corta, dovrà a turno essere

giornata del sabato!! Ma una volta queste decisioni non si contrattavano?? Andiamo indietro nel 

tempo in Questura?? Ma il meglio viene inventato nella gestione dei rientri settimanali ed ecco 

magia con la quale al personale che viene impiegato in servizi di O.P. o di altra natura 

nella giornata prevista per il rientro, non viene assorbito l'obbligo di rientro bensì viene 

d'autorità spostato il rientro ad altra giornata!!!!! Crediamo si stiano travalicando le regole e 

e che, seppure confuso in una nebbia di sigle e siglette che nascono e muoiono 

o che divertono come le vicende di questi giorni, esiste ancora un sindacato sano e serio che 

rispetta le regole e pretende che le contrattazioni e i contratti di lavoro siano sacri e 

lasciare a chiunque voglia comandare la possibilità di divertirsi a cambiare le regole o a fingere di non 

te regole le deve fare proprie senza possibilità di interpretazione 

Siamo certi che queste vicende siano solo dettate dalla forte calura estiva e con l'arrivo del mese di Settembre 

ognuno farà bene a cessare ogni tipo di idiozia o di prevaricazione così che il SIULP si possa dedicare ai reali 

on a quelli generati da afa e frustrazione! 
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Siamo in pieno Agosto ed anche quest'anno il termometro raggiunge temperature altissime aggravate 

parlando di questi periodi che 

Ferroviaria che si 

 gli orari e le 

badate bene, lui 

!!!! Ma se questo non fosse sufficiente a calmare le 

frustrazioni umane ecco che nasce un'altra idiozia formato famiglia e da oggi 

al comandante la 

carta di circolazione che attesti l'avvenuta revisione e la polizza di 

del veicolo in loro possesso! E perchè non chiedere ai non 

accasermati l'esibizione del canone rai e la tassa sui rifiuti? Ma sììì!!! 

on hanno problemi più seri e ad Agosto è tutto concesso in 

per taluni comandare è stato 

 

e funzionario di cui abbiamo già in passato trattato, seppur con la 

sindacato, ha deciso di inventarsi una tipologia di impiego del 

dovrà a turno essere presente nella 

Andiamo indietro nel 

tempo in Questura?? Ma il meglio viene inventato nella gestione dei rientri settimanali ed ecco la 

iegato in servizi di O.P. o di altra natura 

nella giornata prevista per il rientro, non viene assorbito l'obbligo di rientro bensì viene 

Crediamo si stiano travalicando le regole e 

e che, seppure confuso in una nebbia di sigle e siglette che nascono e muoiono 

, esiste ancora un sindacato sano e serio che 

sacri e rispettati senza 

lasciare a chiunque voglia comandare la possibilità di divertirsi a cambiare le regole o a fingere di non 

te regole le deve fare proprie senza possibilità di interpretazione 

Siamo certi che queste vicende siano solo dettate dalla forte calura estiva e con l'arrivo del mese di Settembre 

ognuno farà bene a cessare ogni tipo di idiozia o di prevaricazione così che il SIULP si possa dedicare ai reali 
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