
 

 

Al Sig. Dirigente 

Compartimento Polstrada Lombardia 

MILANO 

E p.c., 

Al Sig. Dirigente 

Sezione Polizia Stradale 

VARESE 

Egregio Dott. Campisi 

Apprendiamo con estremo stupore della Sua decisione di aggregare alla Sottosezione di Busto Arsizio – 
Olgiate Olona, il personale del 208° Corso Allievi Agenti in assegnazione ministeriale alla Sezione Polizia 
Stradale di Varese. 

Non conoscendo le motivazioni di tale decisione, siamo a chiedere di rivalutare la Sua decisione portandoLa 
a conoscenza di quanto segue. 

Attualmente l’organico della Sezione, sempre inferiore in modo ormai cronico rispetto alle reali esigenze, 
riesce a malapena a soddisfare le esigenze connesse alla attuale situazione emergenziale, esigenze dettate 
dalle richieste del Compartimento per quanto attiene ai servizi Compartimentali ed a quelle della locale 
Questura per i servizi di controllo della movimentazione delle persone sul territorio provinciale.  

I tre nuovi Agenti assegnati alla Sezione di Varese, fornirebbero un momento di respiro al personale che, 
sino ad ora, ha operato egregiamente non sottraendosi a turni continuativi che hanno contemplato, come 
unico stacco dalla stressante attività di controllo, il proprio giorno di riposo settimanale. 

Privare la Sezione, soprattutto in questo momento storico dove parte del personale trasferito ad altra sede 
ed il personale che sarà posto in quiescenza, non è stato e non sarà sostituito da personale in nuova 
assegnazione, vorrebbe dire privare Questo Reparto di quella operatività che in questo periodo deve 
essergli, dati alla mano, riconosciuta. 

Riconosciamo inoltre che con tale determinazione verrebbero vanificati gli sforzi messi in gioco dal 
Dirigente della Sezione che, a causa di deficit alloggiativi della Questura di Varese che a suo tempo aveva 
assicurato la sistemazione anche per i tre dipendenti della Sezione di Varese, ha dovuto prodigarsi 
direttamente con il Ministero dell’Interno per attivare una convenzione con struttura alberghiera che 
garantisse quanto prescritto dal Sig. Capo della Polizia, atta a soddisfare alloggio e vitto al personale del 
208° Corso in nuova assegnazione . 

Qualora la notizia fosse fondata si confida in un ripensamento degno della Sua estrema saggezza. 

Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti.- 

Varese, 13.05.2020 

      Il Segretario Generale Provinciale ADP      

                                                                                                         Milva Mosca 


