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Varese, 13 luglio 2012 

Al sig.Dirigente 
Compartimento Polizia Stradale Lombardia 

M I L A N O 
 
 

Al sig.Dirigente 
Sezione Polizia Stradale 

V A R E S E 
 
 

Alla Segreteria Regionale Siulp 
M I L A N O 

 
 
 

Oggetto: Aggregazione personale Polstrada per potenziamento vigilanza estiva Como. 
 Problematiche alloggi 

 
 
 Con circolare di Codesto Compartimento nr.120019983/220.21 del 03.07.2012 veniva disposto un 
servizio fuori sede in regime di O.P. per nr.6 operatori presso la Sezione Polstrada di Como terminante il 
prossimo 10 settembre, finalizzato al rafforzamento della vigilanza stradale sulla SS.340. 
 La medesima circolare ha previsto un avvicendamento a rotazione del personale aggregato con cambi 
ogni 14 giorni e sistemazione logistica a cura della Sezione ospitante presso la Caserma in località Sagnino che 
prevede disponibilità di nr.3 stanze doppie. 
  
 L’ubicazione e le condizioni degli alloggi fanno emergere molti dubbi sulla fruibilità dei medesimi e 
sul rispetto degli standard previsti dalla circolare ministeriale del TEP nr.333-G/II.2624/02 del 29.05.2012, 
peraltro ribaditi nel corso della recentissima riunione ex art.22 ANQ della commissione alloggi di servizio 
tenutasi lo scorso 3 Luglio. 
 Nel corso della riunione la Segreteria Nazionale Siulp ha inoltre chiesto che venga garantita omogeneità, 
uniformità ed univocità di trattamento per tutto il personale della Polizia di Stato alla luce della norma introdotta 
dall’art.4 comma 98 Legge 183/11. 
 
 Risulta inoltre che la modalità alloggiativa starebbe gravemente escludendo il personale di sesso 
femminile dalla possibiltà di aderire all’aggregazione in oggetto pertanto si invita la S.V. ad intervenire 
celermente per porre rimedio alla problematica segnalata che violerebbe numerose note norme a tutela delle 
pari opportunità, ormai recepite anche nel mondo arabo. 
 
 In attesa di riscontro rivolgo cordiali saluti. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Paolo MACCHI) 

 
  
 
 


