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TUTTO 

e il contrario di 

TUTTO! 
 

Succede alla Questura di Varese che alcune cose dette 

la mattina non valgano più la sera! 

Succede alla Questura di Varese che le regole valgano per taluni ma non per altri! 

Succede alla Questura di Varese che i gradi e le qualifiche vengano fatti valere a secondo di come 

conviene! 

Succede che alla Questura di Varese alcuni Funzionari applichino l’ordinamento e regolamento del 

personale secondo conoscenze acquisite da testi di alchimia! 

 Un dubbio assale Questa OS, Signor Questore, forse i suoi più stretti collaboratori non 

applicano le sue disposizioni, ovvero, prendono iniziative quantomeno discutibili senza consultarla! 

 Perché noi non possiamo credere lei possa partorire o tollerare certe ingiustizie di trattamento 

tra il personale senza porsi qualche domanda! 

 Qualche giorno fa abbiamo avuto l’onore di confrontarci con Lei unitamente alla nostra 

Segreteria Provinciale. 

 In quell'occasione Lei ha espresso alcuni concetti che effettivamente abbiamo condiviso, 

anche se non ci facevano piacere. Lei ha espresso il concetto che quando si è in emergenza il 

sacrificio per garantire i servizi essenziali deve essere ripartito per tutti e a tutti i livelli. 

Abbiamo anche digerito la Sua decisione di adottare un criterio, discutibile, ma trasparente di  

impiego di determinate Qualifiche nel servizio di Capo turno delle Volanti.   

 Costruttivamente ci siamo confrontati su quello che sarebbe dovuta essere la soluzione di una 

questione che interessa tutta la Polizia di Stato.  

 Succede però che quegli stessi alti principi, di unione e collaborazione in un momento di 

difficoltà per l’Amministrazione della PS, in sua assenza non valgono più! 

Infatti in sua assenza i suoi collaboratori hanno “organizzato” i servizi per le consultazioni elettorali!  

 Questo grande lavoro di “interpretazione” e di intelletto ha partorito TUTTO IL 

CONTRARIO DI QUELLO CHE E’ STATO SOSTENUTO QUALCHE GIORNO PRIMA! 

 Per essere più chiari, I suoi collaboratori hanno ben deciso di far partecipare al servizio di 

vigilanza seggi anche alcuni eletti, peraltro sempre i soliti, appartenenti alla qualifica degli Ispettori, 

addirittura Ispettori Superiori!!!! 

 Sì Signor Questore, anche a noi sembra incredibile, quella stessa qualifica che a gran voce ha 

ribadito che non gli competono alcuni servizi quali gli accompagnamenti CIE (Nazionali 

ovviamente,  mentre pretendono le scorte internazionali) e il Capo turno Volanti! Si Signor Questore, 

questo è il frutto del parto dei suoi collaboratori! Alla qualifica degli Ispettori non compete di 

collaborare nel compito altamente professionale del capo-turno volanti ma, guarda un pò, calzerebbe 

a pennello lo stare due giorni in un seggio elettorale a collaborare con gli alpini e i bersaglieri!!!!  
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Non serve di sicuro ricordare a Lei che  con nota Ministeriale nr. 557/RS/39/34/4890 del 

2007 è stato chiarito che il personale del ruolo degli Ispettori deve essere impiegato esclusivamente 

in attività di controllo del personale adibito ai servizi di vigilanza! 

Ma la persona o le persone cui avete affidato il compito di organizzare il servizio di vigilanza 

seggi non si è fermato a quanto appena illustrato, si è addirittura permesso di scegliere quali ispettori 

assegnare ai servizi di vigilanza, facendogli addirittura scegliere paese e sede elettorale mentre ad 

altri è stato risposto un secco "NO" alla sola istanza di potervi partecipare! Quale è il criterio? 
Simpatia, tessera sindacale, ….. o i suoi collaboratori si sono fatti intimidire? 

Ma tornando a Noi, perché siamo certi che lei non ne sapeva niente e che adesso farà in modo 

di ripristinare la legalità senza dover ricorrere all’Ufficio per i rapporti Sindacali del Ministero per il 

comportamento dei suoi collaboratori, da oggi vista la disponibilità di questa qualifica nell’effettuare 

determinati servizi sarà rivisto tutto quello che è stato detto fin’ora in ragione di questa ampia 

disponibilità dimostrata a collaborare nei servizi più pesanti!!! Non era un ruolo con funzioni 

Investigative??  

 

Ma parlando di seggi ci preme raccomandare il rispetto di una ulteriore regola di 

BUONSENSO pertanto pretendiamo che non venga assolutamente scelto per questo pesante 

servizio quel personale che in questi tempi ha chiesto -ed ottenuto!- di poter svolgere servizi 

con turno 8/14, facendosi escludere a domanda dalle turnazioni esterne, magari in forza di 

situazioni particolari famigliari o personali, altrimenti la beffa nei confronti del personale 

escluso da questo servizio elettorale sarebbe doppia! 

Sappiamo infatti che numerosi operatori delle Volanti in servizio ai commissariati si 

sono visti escludere dalla possibilità di aderire al servizio di cui trattasi e non sarebbero felici 

di sapere che invece proprio chi si è fatto escludere dai turni esterni sia magicamente divenuto 

idoneo a questo ben pagato servizio!!! Nessuno è stupido!!! 

 
Illustrissimo Signor Questore, Noi, come più volte teniamo a sottolineare, siamo gente Seria! 

Le barzellette le lasciamo agli altri, non vogliamo perdere tempo e non facciamo perdere altro tempo 

a Lei.  

Siamo certi che, come già accaduto in passato, lei ha perfettamente colto e compreso la 

denuncia di queste righe e anche quella "tra le righe" e saprà ripristinare il rispetto dei dettami e farà 

fare uno o due passi indietro a chi sta giocando col suo... rispettabile ruolo! 

Buon Lavoro Signor Questore 

 

Varese, 19.02.2013 
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