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Al Sig.Dirigente del Commissariato 

BUSTO ARSIZIO 
 
 

 
Oggetto: Bene cosi………….Sig. Dirigente 
 

    Tratto dal “Ordine Pubblico….UBOTT in disordine del 21.09.2016” 
… Le chiediamo un celere intervento affinché si possano risolvere le condizioni dei caschi auspicandone una 
completa sostituzione, atteso la tematica assai delicata che coinvolge la sicurezza dei “pochi ” Operatori 
rimasti e sulla quale siamo certi la S.V. sia attivamente interessata giornalmente….. 
 
 

Apprendiamo con gioia che la S.V., attraverso i collaboratori del Settore Affari 
Generali, aveva già da tempo sollecitato la competente Questura affinché i caschi 
venissero sostituti. 

Ci siamo apertamente interessati della vicenda dal nostro 
comunicato del 21.09 e siamo felici di aver saputo che la 
Questura avrebbe avanzato una specifica richiesta per ricevere 
nuovi approvvigionamenti in grado di sostituire i caschi del 
Commissariato di Busto. 
  

Eravamo certi del Suo interesse per la sicurezza del 
personale, di conseguenza, oltre a ringraziarLa per la sensibilità e 
celerità dimostrata, Le rinnoviamo la nostra stima e fiducia per 

l’ormai prossimo momento del “trasloco” nella Nuova Sede che porterà con sé fisiologici 
aggiustamenti in corsa, il cui buon esito siamo certi la S.V. saprà raggiungere. 
 

Normalmente non faremmo comunicati per narrare l’avvicendamento di attrezzature, 
ma il momento storico sindacale ci impone di farlo ricordando come “l’ingrediente 
sindacale ” in queste dinamiche sia potenzialmente in grado di fornire “ l’accelerata giusta ” 
a patto che, al di là del mero comunicato sindacale, vi siano volontà, forza e mezzi per 
renderlo tale , altrimenti il documento si trasforma nell’ennesimo pleonastico e tedioso 
inventario delle criticità di un ufficio .…. 
 

Cosi facendo, crediamo e speriamo di aver scampato l’ennesima letterina aperta o 
peggio ancora Trionfi di letterine…….  
 
Busto Arsizio, 2.11.16 
   

    Per la Segreteria Provinciale 
                 (Mauro Iannantuono)  

 
 

Originale firmato agli atti di questa Segreteria 


