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Confronto con il Dr.Pepè 

 

Nel pomeriggio di ieri abbiamo incontrato il Questore poiché è nostra abitudine confrontarci con quella che non 

consideriamo una controparte ma un compagno di viaggio sul quale ricade la massima responsabilità di questo difficile 

lavoro, ma nel caso del Dr.Pepè anche la massima vicinanza e disponibilità oltre ad un estremo rispetto per il ruolo sindacale 

e soprattutto per il personale ampiamente rappresentato da questa O.S. 
 

Fulcro del confronto è stata la CARENZA DI PERSONALE in taluni importanti Uffici e Settori 

della Questura sempre più grave nei Commissariati, per i quali il Questore ha precisato e dimostrato 

di avere da tempo richiesto incrementi di organico ed ai quali nel frattempo non farà mancare 

l’assidua presenza di personale del Reparto Prevenzione Crimine che possa almeno dare maggiore 

copertura nel controllo del territorio, sebbene solo in ore diurne, e lo stesso Dr.Pepè ha manifestato 

una stima immensa per quegli operatori che, nonostante il decremento sistematico di organico, 

stanno raccogliendo consenso dei cittadini oltre a ottimi risultati sia in termini di Polizia Giudiziaria 

che di Polizia Amministrativa. 
 

Abbiamo manifestato al Dr.Pepè un certo malcontento poiché negli ultimi tempi sempre più colleghi sia della 

frontiera che della questura lamentano di essere esposti economicamente durante e dopo le MISSIONI ordinarie e Frontex 

poiché gli uffici contabili della Questura non riuscirebbero ad emettere gli anticipi missione né a rifondere in tempi tollerabili 

le indennità di missione relative al servizio effettuato. 

Il Questore, dopo una verifica, ha spiegato che nelle casse dell’ufficio contabile, tenuto conto anche del massiccio 

impiego del personale di Malpensa, esiste di norma una cospicua disponibilità ma nonostante questo possono esistere 

momenti, come quello attuale, in cui questo FONDO SCORTE viene azzerato, pertanto nonostante si sia già attivato per 

ottenere i fondi necessari, prevede una possibile sofferenza della problematica manifestata dai colleghi sino all’arrivo delle 

risorse col nuovo anno, garantendo in futuro un controllo più attivo del predetto fondo scorte. 

Nell’ambito di un progetto finalizzato a favorire la conoscenza del lavoro di Malpensa soprattutto nel settore di 

Frontiera laddove esistono molti punti di contatto tra i funzionari, il Questore ha illustrato di avere già avviato una serie di 

momenti di formazione e SCAMBIO presso la Polizia di Frontiera di Malpensa così che anche i funzionari della questura 

stanno avendo modo di operare parallelamente negli impegni legati agli alert internazionali e interni. 

In questo ambito si è nuovamente richiesto di rivedere la possibilità di incrementare con ulteriori istituti di 

REPERIBILITA’ alcuni uffici investigativi sui quali ricade un maggiore impiego ed il Questore, che ha ben a cuore la 

problematica, farà conoscere a breve le determinazioni in tal senso. 

In merito alla turnata REFERENDARIA di questo weekend sono stati impiegati quasi esclusivamente dipendenti 

su base volontaria che, indipendentemente dall’Istituzione che dovrà rifondere i costi dell’iniziativa, questi saranno 

regolarmente retribuiti con le solite procedure. 

Relativamente alla problematica PARCHEGGI il Questore ha ribadito che a breve si aggiungeranno anche alcuni 

stalli nel silos della Provincia. 

E’ stato inoltre riportato l’entusiasmo ed il consenso del personale riguardo le sessioni di addestramento al TIRO 

messe in atto nel poligono esterno, iniziativa che ci viene invidiata anche da province limitrofe. 

Lo spirito di collaborazione e proposta che da sempre anima il Siulp non verrà meno finche il nostro interlocutore 

si dimostrerà disponibile e attento come in questa occasione, e con lui anche il sig.Vicario che sta intrattenendo ottimi 

rapporti sindacali nella provincia. 
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