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Al Sig.Dirigente del Commissariato 

BUSTO ARSIZIO 
 
 

e, p.c. 
Al Sig.Questore 

VARESE 
 

Alla Segreteria Provinciale Siulp 
VARESE 

 
 

 
Oggetto: Lavori, mura e numeri…. 
 
 
     Agosto 2014 
 

In una posizione di terzietà…. trascorso un periodo “esterno”….le mura Comunali 
perdurano essere la causa delle lacune, a 360° gradi . 

Non ultimo, ma, in ordine temporale la mancanza più recente, ha visto riproporsi 
l’assenza d’idonea camera dei fermati . 

Carenza enfatizzatasi in questo periodo storico, complice l’indirizzo dell’A.G. a non 
associare in Casa Circondariale arrestati se non in casi assolutamente necessari, che 
hanno dato il via a folli vigilanze , atteso che unica idonea camera dei fermati è disponibile 
nell’Ufficio Capoluogo (km 30). 

Resta, perciò, cristallino che la cura  per le disfunzioni lavorative, difficoltà gestionali 
e certamente anche del disagio tra il personale, rimane il cambiamento di struttura che, 
secondo fonti autorevoli, ha raggiunto un avanzamento di lavori “importante ”. 

L’immobile, in fieri, diventa il punto su cui sono riversate le aspettative del personale 
al completo, nessuno escluso, dunque, appare premuroso, forse dovuto, avere il desiderio 
di ottenere informazioni ufficiali . 

Per questi motivi, questa Sezione sindacale, interessando la Segreteria provinciale 
di questa O.S., con grande fiducia, richiede al Sig. Dirigente il Commissariato di Busto 
Arsizio, previo nulla osta e autorizzazioni del caso (responsabile sicurezza lavoro incluso), 
di poter visitare l’immobile della futura nuova sede, al solo scopo di avere contezza effettiva 
sullo stato dei lavori, potendo in tal maniera informare i colleghi, tutti , attori “principali” del 
cambiamento.  

Compatibilmente al ruolo, statuito, del Sindacato quale istituto che regola, raffredda il 
conflitto tra datore di lavoro e dipendenti ci permettiamo di documentare una semplice 
analisi da sottoporre alle auspicate riflessioni . 
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 Accanto il nodo struttura potrebbe innalzarsi un fattore “numerico ”, con ciò 
riferendoci ai prossimi movimenti ministeriali del personale, in parte già definiti. 

Per meglio comprendere il momento storico abbiamo comparato la forza effettiva 
attuale con la realtà esistita nell’anno 2011 ed i dati sono i seguenti: 

 
2011 2014 

Totale effettivo:         68 Totale effettivo:          70 
Nessun indisponibile Indisponibili:                4 

 
Ebbene, al momento, la forza esistente disponibile è di 66 dipendenti e considerati 

gli indisponibili assenti in via permanente, l’Ufficio ha due  persone in meno rispetto l’anno 
2011. 

I dati sempre più non confortanti , tuttavia, affiorano all’orizzonte, infatti, il computo 
degli avvicendamenti in programma a brevissimo termine consta in otto (8) dipendenti 
trasferiti a fronte di soli due (2) arrivi, di conseguenza, ci auguriamo, anzi siamo certi che 
sia già stato o verrà comunque dato rilievo, tempestivamente , agli Uffici Competenti, della 
gravosa situazione numerica potenziale. 

E’ bene anche evidenziare, anzi mettere in guardia da eventuali passività , che 
nell’anno solare 2015 sono fissati alcuni pensionamenti da sostenere, perciò, 
numericamente, la forza effettiva sarà ulteriormente ridotta , dalle tre  alle cinque unità. 

Auspichiamo che la carenza organica non sia correlata alla situazione strutturale di 
oggi, nello specifico alla mancanza assoluta di possibilità d’alloggio, diversamente, ci 
troveremmo di fronte all’ennesima problematica causata dall’attuale Sede che mai come 
questa volta potrebbe porre a rischio la regolarità di funzioni  dell’Ufficio.   

Ci sia consentita una conclusiva attestazione, anch’essa assolutamente non 
confutabile, riguardante il settore U.C.T, nello specifico la squadra volante e la polizia di 
quartiere. 

La squadra volante è stata indebolita  di almeno  un dipendente per ciascun turno 
(totale 5), rispetto all’anno comparato, mentre la polizia di quartiere è stata, nella sostanza, 
sospesa. 

Questo ridimensionamento, è bene evidenziare , non è giustificato interamente  
dal dato statistico qui documentato , pertanto, siamo fiduciosi che, nel contesto di 
movimentazione del personale, in programma a breve termine, possa essere ripristinato il 
giusto equilibrio  all’assetto organizzativo del settore U.C.T.…… 

In questo momento in cui si parla sempre più fortemente di penalità economiche e di 
blocco contrattuale speriamo di essere ascoltati poiché chiediamo solo maggior personale 
e condizioni migliori per offrire un servizio migliore e lavorare ancor meglio. 

 
 

per LA SEZIONE LOCALE 
(Mauro Iannatuono) 

 
 
 
originale firmato agli atti 


