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Al sig.Direttore Dr.Savi 

II Zona Polizia di Frontiera per la 

Lombardia       M I L A N O 
               

 

Al Dirigente 

Settore Polizia di Frontiera 

L U I N O 
 

 
 

OGGETTO:  Razionalizzazione strutture logistiche del settore Polizia di Frontiera di 

Luino?? 

 
 

 In data 20 febbraio u.s. abbiamo ricevuto un’articolata e corposa 

comunicazione dal dirigente del Settore di Luino avente prot.73/segr/2015 e 

finalizzata a informare di un progetto di cd. "razionalizzazione" logistica di quel 

settore di Polizia di Frontiera che prevede invece praticamente lo stravolgimento 

logistico della caserma senza che ve ne sia una chiara ragione, quasi come se l'unico 

problema che investa le scriventi sia la ricollocazione delle bacheche sindacali. 

 Con la presente le scriventi O.S. respingono detta comunicazione poichè 

irricevibile e piena di punti d'ombra. 

 In primis non si comprende quale sia la ratio di tanta urgenza e a cosa o a chi si 

starebbe per fare spazio, considerato che negli anni a venire quel Settore vedrà 

certamente una diminuzione di organico e non certo una necessità di ospitare un 

maggior numero di operatori, a meno che non si senta esigenza di creare uno "studio 

ovale" in stile Casa Bianca per qualche meritevole o pretenzioso operatore. 

 Qualora invece questo progetto fosse di vitale importanza si chiede al Direttore 

di intervenire perchè il dirigente comprenda che si sta parlando di "cosa pubblica" 

pertanto è d'obbligo un sopralluogo degli ambienti ex Dl.81/08 con esame delle 
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destinazioni d'uso e delle loro condizioni (vedasi in proposito verbale riunione periodica e 

sopralluogo del 9.10.14) oltre ad un incontro con le rappresentanze sindacali finalizzato 

ad informare con trasparenza eventuali nuove attribuzioni e mansioni del 

personale che vi andrebbe ad operare. 

  

Si è pensato per esempio che questo progetto sta per annullare la possibilità per 

chi sostituirà in futuro l'attuale dirigente a poter disporre di un alloggio all'interno 

dello stabile, ovviamente più pratico e produttivo per la figura di un dirigente 

piuttosto che a Cremenaga? 

 Sollecitiamo tra l’altro un sopralluogo degli alloggi di Cremenaga poichè ci 

hanno informati che in una stanza sarebbe ospitato esclusivamente un cane e 

vorremmo conoscerne le procedure autorizzative così da dare casa a tanti altri 

animaletti. 

 Ci sembra che questo Settore sia già sufficientemente delocalizzato per creare 

ulteriore confusione e appare invece ben organizzato nel modo attuale, ove 

ovviamente ogni Ufficiale di P.G. responsabile dei vari settori può e deve lavorare 

nello stabile di pertinenza dell'attività di cui è responsabile. 

 Come illustrato siamo certi che il Direttore saprà comprendere che prima di 

questa "ricollocazione logistica" sia indispensabile un incontro chiarificatore con le 

scriventi Organizzazioni su questo e altri temi connessi. 

 Certi del Suo noto interessamento rivolgiamo Distinti saluti. 

 

Varese, 23 febbraio 2015 

 

 

SIULP UGL  COISP 

Paolo Macchi Maria Mancuso Luigi Fonzo 
 

 

Originale firmato agli atti 


