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 Con l’occasione degli auguri di fine anno voglio sottoporre alla S.V. una questione che è appena 

emersa dall’esame dei servizi del commissariato di Busto Arsizio ove pare che in più occasioni il personale 

impiegato in servizi di Ordine Pubblico, con turno pomeridiano (es. 16/22 Palayamamay), sia stato poi 

comandato a svolgere anche il turno di straordinario programmato dalle 00 alle 03 della nottata conseguente. 

 Questa turnazione (00.05/03.05 sabato e domenica) è compresa nei progetti sottoposti 

all’informazione trimestrale del commissariato, ma, ovviamente, non è compatibile con le giornate in cui il 

personale sia impegnato in servizi ESCLUSIVI, quali quelli di Ordine Pubblico, bensì unicamente in 

combinazione con turno serale di controllo del territorio che, invero, vedrebbe 

impegnare l’operatore su turni di cinque ore, dunque, ben più consoni ad un 

allungamento del servizio. 

Visto l’approccio con cui vengono trattati questi delicati istituti, sarà nostra 

cura utilizzare lo strumento dell’esame congiunto nei mesi a venire al fine di 

evitare situazioni border-line che non saranno accettate nemmeno qualora 

venisse avanzata la esimente della “volontarietà”. 

Restando in tema di Ordine Pubblico e di Capodanno mi preme manifestare 

preoccupazione per l’evento “Capodanno in Piazza” che si terrà nella nottata 

di domani a partire dalle ore 21.00 nel centro cittadino di Busto Arsizio. 

 Siamo certi che i festeggiamenti richiameranno ad una partecipazione massiccia di giovani e famiglie 

ma certamente anche di facinorosi, non certo astemi, tuttavia, non si è finora letta alcuna ordinanza che 

organizzi un adeguato ed auspicabile servizio di O.P., infatti, esiste soltanto un integrazione di comunicazione 

che dispone un’attenta vigilanza rivolta, per di più, al già risicato turno di volanti del commissariato. 

 Certo non rientra tra le attribuzioni del sindacato l’organizzazione della sicurezza e dell’ordine 

pubblico ma ne rientra pienamente la preoccupazione per le condizioni nelle quali si vedrebbero ad operare i 

nostri ragazzi, pertanto, con il presente documento, desidero essere da stimolo per la S.V. a non sottovalutare 

l’evento per evitare incresciose situazioni in un tema assai delicato. 

 Fiducioso che la S.V. interverrà per le questioni fin qui segnalate rivolgo i migliori auspici per il 

nuovo anno. 
    

Il Segretario Generale  
( Paolo MACCHI ) 

 


