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Al QUESTORE 
-VARESE- 

 
 

Alla SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
-ROMA- 

 

A COSA RINUNCIAA COSA RINUNCIAA COSA RINUNCIAA COSA RINUNCIA    

   IL SIAP ???   IL SIAP ???   IL SIAP ???   IL SIAP ???    
per favore diteci che non è vero !!! per favore diteci che non è vero !!! per favore diteci che non è vero !!! per favore diteci che non è vero !!!     
 
 La Segreteria Provinciale SIAP ha divulgato capillarmente un volantino datato 1 ottobre 2012 
avente per oggetto “Il SIAP rinuncia  all’indennità di cambio turno – Future assegnazioni Alfa 1”. 
 Una volta tanto abbiamo voluto anche leggerne il contenuto che questa volta va oltre il 

tragicomico poiché l’estensore di quel bizzarro documento sta fingendo di rinunciare ad una 
indennità ASSOLUTAMENTE NON PREVISTA in caso di convocazione 
dell’Amministrazione!!!!!  Ma quale Spending Review, ma quale dovere morale???? Solo ed 
esclusivamente astrusa propaganda ottombrina!!!! MA MI FACCIA IL PIACEREEEEEE!!! 
 A questo punto però sorge una forte perplessità, che sarà trasferita dal Siulp ai tavoli delle 
prossime verifiche sindacali, sulle modalità di applicazione dell’Istituto previsto dall’Art.11 dell’ANQ 
nella Questura di Varese… Non vogliamo nemmeno immaginare che qualche improvvisato, 
impreparato o furbo sindacalista abbia finora preteso ed ottenuto il pagamento di detta 
indennità di cambio turno e magari anche quella di missione ogni qualvolta abbia partecipato a 
convocazioni dell’Amministrazione, con il grave danno erariale che ne consegue ed il conseguente 
danno di credibilità al ruolo sindacale che questi individui stanno arrecando ormai da tempo! 
 Ci spiace che un documento di questa inutilità abbia fatto perdere tempo sia alle O.S. che al 
Questore al quale, non potendo purtroppo chiedere di vietare di scrivere assurdità, chiediamo di 
impartire da subito direttive chiare sulle attribuzioni di questo Istituto, così da evitare di dover leggere 
ulteriori confuse dichiarazioni. 
 La situazione attuale necessita di serietà, di competenza e di rispetto della nostra categoria e ci 
piacerebbe avere più tempo da dedicare ai problemi e non a smentire simili sciocchezze! 
 
Varese,  2 ottobre 2012 

         La Segreteria Provinciale  


