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Prot. 66Q/2018

Varese 16.09.2018

AL SIG. QUESTORE

SEDE

ALLA SEGRETRIA COISP LOMBARDIA

MILANO

E, P.C.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

ROMA

OGGETTO: Questura di Varese - Problematiche.
Egregio Sig. Questore
questa O.S., con grande rammarico sta assistendo ad una progressione di azioni
poste in essere in Questura che costituiscono gravi compressioni di diritti, che un sindacato serio non può
tollerare, ma che ha il dovere di sviscerare, contrastare ma prima di tutto di comprendere.
I TRASFERIMENTI POCO COMPRENSIBILI
Ebbene si, stiamo parlando in primis dei trasferimenti disposti in data 11.09.2018, non certo per sminuire
il valore dei colleghi destinatari, tutti certamente esperti, anzi abituati a stare da sempre in uffici operativi,
talvolta anche replicando l’esperienza vista la loro bravura e dedizione al servizio, anche a discapito di
colleghi di simmetrico valore che, colmi di riconoscimenti, ma soprattutto con un’anzianità di domanda
di maggiore di chi è stato ora trasferito, vedono naufragare le loro aspettative.
Emblematico è anche il caso che ha visto protagonista un Vice Ispettore che da capo turno Volanti è stato
trasferito all’Ufficio Immigrazione, “per esigenze di servizio”.
Ma queste esigenze di servizio si sono palesate d’incanto solo ora o già esistevano sei mesi fa quando un
nutrito gruppo di Vice Ispettori è stato assegnato alla Questura di Varese?
Per caso qualche “vecchio” furbacchione ha voluto fagocitarsi l’agnellino perché scomodo in
quell’Ufficio?
Perché debbono essere sempre le persona più corrette a dover pagare prezzi troppo alti?
Perché si trova questa grande chiusura ad una nostra proposta che è l’emblema della trasparenza e cioè
creare una graduatoria per i trasferimenti interni, con tanto di punteggio basato su dati oggettivi?
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LE CAMERE DI SICUREZZA DEL COMM.TO DI GALLARATE

Un paio di mesi or sono questa O.S. Le ha chiesto di risolvere il problema del mancato utilizzo delle
Camere di sicurezza del Commissariato di Gallarate, ove con poche migliaia di euro, Lei stesso potrebbe
dar corso ad un intervento di ripristino, in modo da evitare l’inutile trasporto degli arrestati a Varese, con
aggravio sul Capo Turno della Questura e con abbandono del controllo del territorio in Gallarate, a
discapito di quel Commissariato e del suo Dirigente che con grande solerzia cerca sempre di trovare la
soluzione.
Ebbene sono passati due mesi e nulla è stato fatto in merito, pur avendo la fortuna di poter contare anche
sull’appoggio di un Sindaco disponibile (quello di Gallarate) e di un sottosegretario al Ministero
dell’Interno residente in Provincia che sicuramente caldeggerebbe l’iniziativa.

IL PERENNE GUASTO ALLA PORTA DI ACCESSO ALLA QUESTURA CHE RENDE
STESSA TOTALMENTE ACCESSIBILE, SOPRATTUTTO NEGLI ORARI NOTTURNI.
La porta della Questura è guasta e non ci risulta la programmazione di interventi manutentivi, in modo
da rendere sicura la permanenza all’interno degli uffici, soprattutto negli orari serali e notturni, laddove la
Questura diventa ancor di più un obiettivo sensibile per malintenzionati ed eversivi.

Questa O.S. costruttiva per natura, non capisce questo atteggiamento poco trasparente sui trasferimenti e
sulla sicurezza dei colleghi e attende risposte che qualora non ritenesse soddisfacenti, interesserà la
Segreteria Nazionale, per l’inoltro al competente Ufficio Ministeriale.
In attesa di un suo cortese ed urgente riscontro alla presente,si porgono cordiali saluti
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