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La Dirigenza di Via Guido Reni ascolti le richieste del suoi dipendenti 

Purtroppo prendiamo atto con grande disappunto del muro di gomma di fronte al quale ci troviamo alle Volanti, dove 

una Dirigenza del tutto insensibile rispetto alle esigenze dei suoi dipendenti finge di non sentirne, o per meglio dire 

non ne ascolta per nulla, le richieste.  

Con altrettanta perplessità ci domandiamo per quale motivo ciò accada proprio per questo personale, statisticamente 

tra i più virtuosi per quanto attiene dedizione al lavoro ed assenza per malattia, che con grande sacrifico e 

professionalità si prodiga quotidianamente per contrastare una criminalità in continuo sviluppo e perennemente in 

aumento, sicuramente anche a causa della crisi economica e sociale che sta travolgendo il paese. La stessa crisi che, 

nel contempo, pesa anche sulle famiglie e sulle vite personali di questi poliziotti mentre, oltre ad essere vittima del 

famigerato blocco economico contrattuale e stipendiale, sono colpiti tuttora da tagli lineari del ben il 40% sullo 

straordinario emergente, quest’ultimo conseguente, ci teniamo a ricordarlo, alle molteplici incombenze ed 

imprevedibilità che il servizio di controllo del territorio comporta. Inoltre, con specifico riferimento ai colleghi 

agenti di ultima assegnazione, gravano su di loro anche tutti gli oneri del lavoratore fuori sede, in particolare quelli 

legati alle spese di viaggio per recarsi presso le proprie famiglie. 

A tal riguardo la Segreteria di Base delle Volanti ci ha segnalato la totale indisponibilità della Direzione di via Guido 

Reni, che addirittura non ha fornito risposta ad una missiva inviatagli dal nostro delegato locale, sulla possibilità di 

lavorare sul giorno destinato al riposo in modo da accumulare Recuperi Riposo preziosi per quel target di colleghi. Ciò, 

oltre a costituire una incomprensibile chiusura dell’Amministrazione rispetto ad una problematica particolarmente 

sentita da quel personale, costituisce una vera e propria assurda presa di posizione da parte di un Dirigenza che, 

evidentemente per partito preso, non si arrende al fatto che la nostra moderna Polizia è oramai da anni 

profondamente segnata dalle dinamiche sindacali ed in continuo miglioramento grazie alle stesse.  

Inoltre, in una comunicazione inviataci dalla predetta Segreteria locale, ci viene anche segnalato, ancora una volta, 

che alle Volanti si continua a violare il vigente A.N.Q. nonchè il regolamento di servizio, oltre a danneggiare i colleghi 

continuando ad avallare le scriteriate soluzioni adottate da alcune famigerate “Beta-Como che, con metodi di volta in 

volta ideati ad hoc, finiscono con l’agevolare sempre gli stessi dipendenti a loro graditi, in danno di tutti gli altri, per 

quanto attiene la concessione di ferie, i servizi istituiti per i seggi elettorali, la frequentazione di corsi, etc. 

Riteniamo che questa situazione non sia più ulteriormente tollerabile e diffidiamo la Direzione delle Volanti dal 

perseverare in queste condotte che, in ogni caso, verranno rappresentate senza indugio alcuno nelle dovute sedi 

come oggetto di un ulteriore vertenza rispetto a quella già in atto. 
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