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COISP ·  COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA  
_______________________________________________________________________________ 
 
PROT 56Q/2018        VARESE LÌ 07.07.2018 
 
AL  SIG. QUESTORE          VARESE 
 
ALLA  SEGRETRIA REGIONALE                                  MILANO 
 
OGGETTO: Commissariato Busto Arsizio – Problematiche. 
 
Egr. Sig. Questore,  
abbiamo atteso qualche mese nella speranza che le problematiche emergenti per il commissariato di 
Busto potessero risolversi, ma invece purtroppo è tutto peggiorato e si rende necessario un nostro 
intervento perché alcuni comportamenti e modalità di trattamento del personale debbono 
assolutamente terminare. 
Il regolamento di servizio e gli accordi sindacali impongono che la programmazione settimanale 
venga esposta con la previsione del riposo settimanale, cosa che sembra proprio non accadere quasi 
mai. Sistematicamente viene sacrificato il controllo del territorio per impiego del personale in ordine 
pubblico e accompagnamenti cittadini extra UE? 
Ma gli accompagnamenti non sono in carico ad un Ufficio? Perché viene sempre e sistematicamente 
sacrificata la volante? 
Perché, nonostante la casa circondariale di Busto Arsizio sia la più grande della provincia, quindi con 
un numero di persone da accompagnare alla frontiera di gran lunga maggiore rispetto agli altri, debba 
solo pesare sul Commissariato che può contare su un organico che è inferiore a quello della sola 
UPGSP di Varese?? 
Perché non provare a far concorrere tutti in questa tipologia di servizio? 
Come mai ci sono colleghi con un numero esorbitante di recuperi riposo da fare? 
Come mai viene tolto il personale dall’aggiornamento professionale per gli accompagnamenti? 
Perché non provare a richiedere con sistematicità, almeno settimanale, la presenza del Reparto 
Prevenzione Crimine che possa essere di ausilio almeno nelle giornate estive di Giovedì in cui è stata 
istituita la “notte bianca” con conseguente e logico afflusso maggiore di persone? 
La soluzione a determinati problemi non sta nello spremere come agrumi il personale, che invece 
andrebbe motivato e aiutato nel difficile compito che sta portando avanti solo per la eccellente 
professionalità, l’abnegazione e il credere in un lavoro che sempre più sta raccogliendo solo antipatie 
e odio alimentate dal partito dell’anti-polizia. A questi colleghi va fatto tanto di cappello e noi ci 
sentiamo di ringraziarli, in primis come cittadini e poi come colleghi, ma è necessario che il rispetto 
dei diritti vada con fermezza preteso. 
E’ auspicabile una migliore organizzazione del personale, una collaborazione a 360 gradi e non 
buttata la croce sempre sulle spalle dei pochi. 
Noi da parte nostra abbiamo evitato di formalizzare contestazioni, ma è necessario che tutto venga 
riportato nell’alveo del rispetto degli accordi, rendendoci sin da ora disponibili a collaborare con la 
Dirigenza per trovare le soluzioni più opportune. 



Il Commissariato di Busto, così come altre realtà della zona, è in gravissima carenza di personale, ma 
questa grande lacuna o lassismo governativo non deve colpire chi con sacrificio fa al meglio il proprio 
lavoro e il Commissariato di Busto riempie le pagine dei quotidiani locali per le brillanti operazioni 
condotte dagli uomini che lo compongono. 
Confidiamo in un suo intervento, affinché si possa dare seguito ad un cambio di rotta nella gestione 
del Commissariato. 
In attesa di un suo cortese ed urgente cenno di risposta, l’occasione è gradita per porgere cordiali 
saluti.  
                    La Segreteria Provinciale 


