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Varese, 2.7.2015 

al sig. 

QUESTORE di  

V A R E S E 
Dr.Ingrassia 

Oggetto:  tavolo di confronto su impieghi per emergenza migranti 

 

 

 Il SINDACATO ha la funzione di RAPPRESENTARE i lavoratori e questa funzione gli è 

legalmente e costituzionalmente riconosciuta ma a Varese si sta cercando di fare ancora di più, cioè 

di rappresentare anche un elemento di consultazione e di studio per contemperare le pressanti 

esigenze legate all’oggetto e il rispetto della vita privata dei dipendenti interessati, ultimamente 

flagellata da incessanti richieste di impiego “last minute” che perseguitano il personale. 

 Pochi mesi fa si è tenuto un confronto con tutte le OO.SS. al quale non è seguito alcun 

verbale né tantomeno il rispetto degli impegni presi, si pensi al rispetto di un numero minimo di 

operatori alle volanti, al riconoscimento delle dovute indennità di cambio turno che invece 

continuano ad essere negate, all’assorbimento dei rientri pomeridiani in caso di impiego in O.P… 

 Non occorrerà conseguire due lauree per comprendere che la gestione di queste emergenza sia 

completamente impantanata e lasciata all’improvvisazione di qualche dirigente (vedasi personale 

comandato in doppi turni, costretto con servizi spezzati nella medesima giornata o obbligato a straordinario 

senza continuità con servizio ordinario, tassativo obbligo di rientro pomeridiano il venerdì con regole non 

sancite negli accordi decentrati) e non potremo certo attendere le risposte ai quesiti su materie già ben 

chiare, tra l’altro con una procedura per nulla aderente ai dettami degli art.24 e 25 dell’ANQ o 

pensare che tutto seguiti a funzionare con “ordini” e “imposizioni” al poco personale che ancora 

risponderà al telefono fuori dagli orari di lavoro. 

 Queste premesse facevano sperare che si comprendesse che la materia e la situazione fossero 

meritevoli di ben altro che una offerta di disponibilità ad incontrarci bensì di idonea convocazione e 

di formali prese di posizione con rispetto delle medesime. 

 Sono certo che la S.V. vorrà comprendere, e aiutare a farlo anche coloro i quali siano 

resistenti, il grande valore della disponibilità del sindacato a mediare una soluzione convocando un 

costruttivo confronto facendone conoscere in tempi brevi la data. 

 In caso contrario questa O.S. prenderà atto della distanza della dirigenza dal personale, che 

volente o nolente è rappresentato dai sindacati, e del mancato riconoscimento di questi ultimi 

facendone seguire autodeterminazioni nelle scelte future che porteranno a inevitabili contestazioni. 

 Distinti Saluti 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 

 


