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I PROBLEMI SONO ALTRI…  
 

 Nell'incontro avuto con il Comando sulla (presunta) situazione del "Nucleo Infortunistica" 
abbiamo evidenziato che durante la gestione dell’attuale PO (01.09.2010-ogg i) il personale 
dell’Infortunistica ha ricevuto 10 (dieci) encomi/a pprezzamenti proposti dalla PO medesima  
e accettati dal Comando. Dieci colleghi encomiati/apprezzati (tra cui qualche sindacalista/iscritto 
“altrove”…) in un biennio: più di quanti ne siano stati encomiati/apprezzati in tutto il quinquennio 
precedente con altre PO alla guida del reparto!  
 E’ questa la “scarsa stima” per i colleghi, di cui qualcuno straparla pur di fare 
qualche tessera? 
 In tema di orario di lavoro della PO e della sua p resenza nel reparto : la PO ha sin qui 
sopperito personalmente a lacune strutturali e di o rganico esistenti nel reparto  (coordinando 
in prima persona le indagini, interfacciando la Procura e le Autorità Amministrative del caso, 
sentendo a verbale testi e indagati, redigendo notizie di reato…), ove necessario lasciando ai due 
Commissari presenti la lettura delle circolari e gli appelli…  Non essendo possibile preparare un 
contratto ad hoc per la “PO dell’Infortunistica” (chiunque essa sia) con presenza h24 e 365 
gg/anno in reparto – magari con stanzetta di servizio, branda, coperte, fornello da campo e orari di 
visita parenti – ci si deve accontentare che lavori per quanto è previsto contrattualmente, 
accontentandosi del lavoro in ufficio…nonché di que llo che svolge anche dal computer di 
casa fuori orario di servizio ! E’ questo il “disinteresse” che qualche sindacalist a millanta?  
 Infine, in nessuna pregressa esperienza della PO dal 2003 a oggi, nei reparti in cui ha 
espletato il suo incarico, risultano domande di trasferimento, oltre alle esigenze individuali e nel 
limite fisiologico. Solo all’Infortunistica sono state presentate doman te di trasferimento di 
massa, peraltro ”finte” in quanto i richiedenti (ci rca 30 su circa 50: gli altri?) hanno chiesto 
comodi lavori d’ufficio…!  Cattiva informazione? Fango gratuito? 
 

 PASSANDO AD ARGOMENTI PIU’ SERI E CONCRETI, per il  Nucleo Infortunistica il 
Silpol ha chiesto: 
• un’integrazione reale dell’organico del Nucleo, di modo che si eviti da subito il turno “E” 

nei festivi  (che deve tornare a essere una soluzione d’emergenza, non definitiva).  
• formazione professionale e aggiornamenti continui p er TUTTO il personale del Nucleo, 

con calendarizzazione stabile e livello adeguato; m agari qualche incontro con lo 
psicologo in meno e qualcuno in più con magistrati e/o esperti di polizia giudiziaria e 
stradale … Le esigenze cambiano repentinamente e ciò che sinora è andato bene (o si pensa 
sia andato bene) non è detto che non possa essere migliorato a tutela della qualità del lavoro 
e, soprattutto, dei colleghi. “Si è sempre fatto così” è una risposta, o una giustificazione, 
insussistente adesso come in passato (quando ha avuto, peraltro, scarso successo, specie 
davanti all’A.G.…) 

Questi sono i problemi concreti del nucleo, il rest o è sterile polemica per fare qualche 
tessera in più o per difendere qualche privilegio…  
 Ringraziamo il Vicario Dr. Gregnanini che s’è dimo strato interlocutore attento e si è 
riconfermato disponibile a valutare positivamente l e richieste in questione (vedremo nei 
fatti), di concerto con la PO, smentendo qualsiasi accordo “paraufficioso” con chiunque; 
ringraziamo anche la Dr.ssa Miglia, che non ha potu to partecipare perché impegnata per 
tutto l'incontro a messaggiare con il cellulare. 
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