“IL VALORE DELLE SEGGIOLE”
Nell’immaginario collettivo del comune sentire, quando si parla di “seggiole”,
“poltrone”, “sedie”, la mente va subito all’idea di posizione di prestigio, di
potere, di comando.
Nel caso specifico di questa O.S., invece, si parla di seggiole nel vero senso della
parola. Facciamo un passo indietro. Nel dicembre 2018, nell’àmbito della
Commissione Paritetica Provinciale per la Protezione Sociale ed il Benessere
del Personale, la nostra O.S. aveva avanzato la richiesta di fornire sedie
adeguate per il personale preposto al Settore Accettazione e, pertanto,
quotidianamente a contatto per parecchie ore col pubblico e aveva richiesto
anche la fornitura di lampade che illuminassero meglio il lavoro da svolgere in
tale settore. In data 04.06.2019, presso la “Sala Scrofani” della Questura di Milano, si è tenuta la
periodica Commissione Paritetica Provinciale per la Protezione Sociale ed il Benessere del Personale e
la nostra O.S. evidenziava che le richieste fatte nel corso della precedente Commissione non erano
state soddisfatte. Quindi il personale preposto al Settore Accettazione di un ufficio importante e
prestigioso come l’Ufficio Passaporti della Questura di Milano continuava a lavorare in una situazione
alquanto scomoda e disagevole. L’Amministrazione come risposta diceva che, con la creazione della
cittadella della Polizia denominata “Caserma Montello”, ogni problema di logistica e di altra natura,
sarebbe stato sanato riguardo l’Ufficio Passaporti. Sicuramente sì, ma per la realizzazione di questo
importante progetto ci vorranno ancora un bel po’ di anni. Gli operatori di Polizia, invece, necessitano
di Protezione Sociale e Benessere nell’immediato. Hanno necessità di un segnale, di sapere che le loro
richieste vengano almeno prese in considerazione. A questo servono due Commissioni all’anno a
mettere in rilievo determinate problematiche e, successivamente, verificare quanto si è fatto per
eliminare tali problematiche e non solo. La nostra O.S. ha mantenuto ferma la richiesta, insistendo sul
fatto che occorreva avere dall’Amministrazione una risposta in tempi brevi. Ed ecco che, in data
odierna, all’Ufficio Passaporti della Questura di Milano sono state finalmente assegnate 7 (sette)
nuove seggiole per il Settore Accettazione di tale Ufficio. Nella sua apparente “semplicità”, un
importante risultato raggiunto e registrato dalla nostra O.S. che, coinvolgendo anche altri, è riuscita a
concretizzare il fine ultimo per cui si impegna ogni giorno: il reale Benessere del Personale e la
garanzia di Protezione Sociale. Tale garanzia è stata certificata dalla risposta tempestiva da parte
dell’Amministrazione che, in tre giorni, ha valutato e dato seguito alle impellenti necessità
evidenziate dalla nostra O.S. riguardo il suddetto Ufficio.Ecco, non si è alla ricerca né di potere, né
di comando. Si è alla ricerca di mettere in buone condizioni lavorative gli operatori di Polizia.
Operatori che, così, ancor meglio possano rappresentare l’Amministrazione di cui fanno parte,
dando un servizio migliore alla collettività. Certi di essere loro stessi, a loro volta, destinatari
di diritti uguali e inalienabili come tutti gli altri cittadini.
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