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Lecco, 13.05.2019

Oggetto: Squadra Mobile di Lecco - il patetico gioco di GIRA la RUOTA.
Al Questore della Provincia di

Lecco

Alla Segreteria Nazionale COISP di

Roma

Alla Segreteria Regionale COISP Lombardia di

Milano

Ci risiamo, a distanza di 12 anni, va nuovamente in scena alla Squadra Mobile di Lecco, un
vecchio gioco televisivo senza premi "GIRA LA RUOTA".
Era il lontano 2007 quando un temerario funzionario, allora dirigente della Squadra Mobile di
Lecco, senza alcuna motivazione e senza alcuna logica smembrò e mischiò un intero Ufficio,
facendo girare come delle trottole tutto il personale, spostandolo da una sezione all'altra o
addirittura trasferendolo in altri uffici. In un attimo furono azzerate tutte le sezioni, ma NON ci
fu un'inchiesta dell'Autorità Giudiziaria che determinò gli spostamenti, bensì fu tutto frutto del
cervello di quel dirigente. Dopo quella folle decisone, il tempo è stato galantuomo, ed ha dato
spazio al buon senso, e dopo lunghi anni e con l'uscita di scena di quel dirigente, tutto ritornò
come prima.
Ebbene (2019), questa mattina al secondo piano della Questura di Lecco è andato in scena
nuovamente il triste gioco di "Gira la Ruota". L'attuale dirigente della Squadra Mobile, ha
deciso all'improvviso di mischiare le carte, mescolando le sezioni e trasferendo il personale da
una parte all'altra, senza un'apparente motivo. In un battito di ciglia, sono state calpestate la
dignità e la professionalità di tanti colleghi, i quali come delle pedine sono state prese e
spostate in altre sezioni.
I movimenti, tutti senza espressa volontà, hanno riguardato:
- una collega (U.P.G. con ruolo apicale) con spiccata attitudine nella trattazione di reati contro la
persona e/o minori, preparata e stimata anche da Pubblici Ministeri della Procura di Lecco, è
stata trasferita dalla seconda sezione, alla sezione furti e rapine;
- due colleghi di cui uno (U.P.G), ultra cinquantenne e con una ventennale esperienza e spiccata
conoscenza del territorio e delle tematiche sulla criminalità organizzata locale e straniera, è
stato trasferito dalla sezione criminalità organizzata alla sezione furti e rapine.
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- Due colleghi, con pluriennale esperienza nella sezione di furti e rapine, autori di brillanti
operazione di PG, concluse con denunce e arresti di persone debiti a furti e rapine, sono stati
catapultati dalla sezione furti e rapine alla sezione della criminalità organizzata.
Sembrerebbe che le motivazioni di questa carambola è stata che serve portare "nuovo
ossigeno" all'assetto dell'Ufficio. Mentre l'altra pare che “dopo anni trascorsi in una sezione le
persone, devono girare”.
Se fossero veritiere le motivazioni narrate sarebbe davvero un fatto gravissimo e
senza un senso logico.
Come si può, in un colpo solo, azzerare professionalità, competenza ed esperienza acquisita
negli anni per il solo capriccio di farlo. In una realtà normale le qualità acquisite, lavorando
con passione e dedizione in un ufficio, vengono tutelate e preservate e non certamente
considerate come un problema da disfarsene.
A questo punto Questore Guglielmino, le chiediamo:
- questi movimenti sono stati dettati da qualche sigla sindacale a cui non “piaceva”
l’assetto della 3° Sezione della Mobile, che vedeva come responsabile un
sovrintendente ??.
Eppure una sigla sindacale gliel’ha chiesto più volte nell’ultima verifica semestrale.
- Perché la politica del "GIRA LA RUOTA" NON viene applicata anche alla DIGOS ??.
Eppure in quell'Ufficio da 25 ANNI ci sono sempre le stesse persone, che lavorano
sempre nelle stesse sezioni e si occupano sempre della stessa materia.
Siamo sicurissimi che NON lo farà.
Il dirigente di quell'Ufficio non lo permetterà, perché stima il personale che gestisce, e da buon
poliziotto con elevata competenza, esperienza e lungimiranza sa benissimo che l'esperienza
accumulata dal personale che gestisce da anni è un valore aggiunto da valorizzare e non
certamente da smantellare e mortificare senza logica.
Inoltre, ci viene segnalato che la segreteria della Mobile è stata inglobata in quella della
Divisione Anticrimine. Da mesi ormai la gestione del personale del Mobile, viene gestita anche
da quella della Divisione Anticrimine.
Gentile Questore chi ha preso tale decisone di unire le due segreterie ??.
Con quale sigla sindacale ha deciso di sopprimere la segreteria della Squadra
Mobile??.
Sono mesi che questa O.S. sta monitorando l'evolvesi della Squadra Mobile da quanto Lei è
giunto in questa Questura, è passata da 25 persone a 19 unità operative. Eppure sa
benissimo la mole di lavoro che attanaglia quell'Ufficio e le numerosissime deleghe che arrivano
dalla locale Procura. A ciò vanno aggiunte le attività tecniche che vengono eseguite tutto l'anno
da tutte le sezioni. Ma come di consueto, Lei fa orecchie da mercante.
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Le chiediamo di mettere fine allo scempio che si sta verificando alla Squadra.
Riconsegni l'armonia e la dignità a quei poliziotti che per la loro competenza,
professionalità, disponibilità e abnegazione al lavoro NON MERITANO TALE
SITUAZIONE e NON MERITANO TALE GESTIONE.
Ristiano in attesa di essere convocati al più presto da Lei, perché i colleghi
interessati a tutto ciò esigono una risposta.

L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai (cit. Steve Jobs)
Per la Segreteria Nazionale ci si riserva di trasmettere l'esito dell'incontro con il Questore.
Per la Segreteria Regionale si prega di attivarsi, per quando di competenza.

La Segreteria Provinciale Coisp di Lecco
Originale firmato agli atti
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