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  Al Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria  
           (posta.mi.comunicazioni@poliziaferroviaria.it) 

                    M I L A N O 
 

e, p.c. 
Al Questore     V A R E S E 

           (urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it)   
 

 
 
Oggetto: Aggregazione Sovrintendenti presso Settore Operativo di Milano Centrale 

 
 
 
 Con nota nr.201.1/8591 del 24 u.s. la S.V. disponeva un piano di sostituzione dei capi-turno 

in servizio alla Polfer di Milano Centrale  "a rotazione" aggregando presso questo settore operativo 

di volta in volta i sovrintendenti in servizio presso i Posti Polfer dell'intera regione "...al fine di 

consentire ai capi-turno che svolgono servizio nel precitato ufficio la fruizione del congedo 

ordinario chiesto per le prossime ferie estive...". 

 Ebbene da una parte non si può che apprezzare l'impegno nel "progettare" questa (seppur 

discutibile) operazione che dimostra trasparenza ed attenzione nel programmare le aggregazioni 

alle esigenze rappresentate dai sottufficiali dei vari reparti provinciali interessati. 

 D'altra parte siamo costretti ad accettare questa "soluzione" solo ed esclusivamente se alla 

stessa viene attribuito il carattere della soluzione emergenziale legata alla grave carenza 

organica e non potremo invece digerire questo progetto come "soluzione duratura e ricorrente" 

stante il disagio palesemente creato ai dipendenti interessati. 

 Pertanto, decorso il mese di settembre senza che il Dipartimento dovesse aver sanato la 

carenza rappresentata si potrà valutare di provvedere, previo accordo con le O.S., a realizzare 

turnazioni che anche a Milano Centrale, così come in molti Uffici sul territorio,  dovranno imparare 

a fare a meno del capo-turno. 

 Questa nota riveste il carattere della proposta ed ovviamente il SIULP è disponibile ad 

incontrare la S.V. per uno studio più accurato della problematica e delle possibilità di soluzioni che 

riducano il disagio ai dipendenti pur mantenendo efficace codesto settore operativo. 

 L'occasione mi è gradita per rivolgere distinti saluti. 

 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 


