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OGGETTO: Questura di Milano – Impiego del personale della Polizia di Stato come autisti              
ed accompagnatori. Richiesta chiarimenti. 
 
 
 

La struttura provinciale del Coisp di Milano ha segnalato l’improprio utilizzo in qualità di chauffer 
di poliziotti in occasione di recenti riunioni e convegni che si sono svolti nel capoluogo lombardo,              
in coincidenza con il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea. 
 

Il servizio, svolto con l’impiego di Fiat 500L, non può essere descritto quale tutela, scorta              
o riconducibile in alcun modo ad una esigenza operativa dato che i colleghi, dopo aver prelevato 
all’Aeroporto la persona (non destinataria di misure di sicurezza) e l’interprete, si trovavano a doverne 
accontentare le ovvie richieste di passaggio e sosta nei luoghi più caratteristici della città, oltre a trasportarli 
dall’albergo al convegno e viceversa. 
 

Forse il Questore Savina ha male inteso la nota battaglia tra tassisti milanesi ed il servizio Uber, 
ponendosi in concorrenza diretta con entrambi? E’ evidente che i poliziotti comandati di servizio              
come autisti/ciceroni sono un danno per gli Uffici di appartenenza in termini di risorse umane perse              
e magari anche ore di lavoro straordinario non necessario che dovrà ovviamente essere retribuito,              
ma soprattutto per i cittadini che si vedono sottratti uomini preziosi pagati per garantire la sicurezza              
della città e non per fare gli accompagnatori turistici. 
 

In assenza di un deciso intervento che richiami il Questure di Milano ad un corretto impiego              
del personale e soprattutto in vista dell’Expo 2015, non vorremmo che questi “creativi” servizi              
si moltiplicassero all’ennesima potenza, riducendo, ancora di più il livello di sicurezza della città,              
obiettivo prioritario rispetto a prestazioni che possono e debbono essere effettuati da personale              
di rappresentanza e non certo dai poliziotti milanesi. 

 
Si chiede quindi un immediato intervento di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali nei confronti 

del Questure di Milano affinché sia fatta chiarezza su quanto accaduto e si eviti il ripetersi di simili episodi. 
 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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