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 Wesley Granja – su di me e sul mio lavoro  
al Segretariato federativo
  Testo: Wesley Granja

Care colleghe e cari colleghi, 
membri della FSFP
Sono passati cinque anni da quando ho assunto l’incarico di 

assistente dell’Ufficio Esecutivo e responsabile del pool ammini-
strativo presso la Segreteria della Federazione Svizzera dei Fun-
zionari di Polizia FSFP a Lucerna. 

Per chi ancora non mi conosce, ecco un breve riassunto su 
di me. Vivo in Svizzera dal 1994 e da otto anni vivo nel canton 
Lucerna con mia moglie e i miei tre figli. In realtà sono quattro 
(dai 6 ai 22 anni), ma il più grande ha lasciato, nel frattempo, la 
casa di famiglia. Vengo da una piccola isola paradisiaca nell’Oce-
ano Indiano, l’isola Mauritius, e ho 42 anni. Per quanto riguarda 
la formazione, ho un diploma in turismo conseguito presso la 
Scuola alberghiera e turistica di Coira e diversi corsi di perfezio-
namento in management. Nel tempo libero, passo il tempo con la 
mia famiglia, faccio sport e suono la chitarra. 

Negli ultimi cinque anni ho avuto la fortuna di lavorare in 
un piccolo team competente e professionale presso la Segreteria 
federativa. Il nostro team è composto da:

>  Heidy Jolidon, responsabile degli appartamenti per le 
vacanze e della contabilità (24 anni di servizio)

>  Yolanda Dominguez, responsabile della protezione giu-
ridica e della contabilità (19 anni di servizio)

>  Silvia Lustenberger, responsabile della gestione dei soci 
(8 anni di servizio)

Come potete costatare sono dipendenti leali, motivate e con 
esperienza.

Di cosa si occupa esattamente il Segretariato federativo, vi 
chiederete. Bene, ecco i compiti e i doveri principali: 

>  Condurre l’amministrazione generale della FSFP
>  Controllo della gestione aziendale
>  Raccolta delle decisioni prese dall’Assemblea dei dele-

gati e dal Comitato centrale
>  Amministrazione della protezione giuridica
>  Contabilità
>  Mantenere l’archivio della federazione, che deve essere 

accessibile a tutti i funzionari della federazione e a tutte 
le sezioni (servizio di documentazione)

>  Affitto di case vacanza FSFP e monitoraggio della loro 
gestione, compresi i custodi di queste case, in collabora-
zione con il responsabile delle case vacanza

>  Gestione dei dati dei membri

Alcune cifre concrete, il Segretariato federativa si è occu-
pato tra l’altro nel 2019 di:

>  2507 cambi di indirizzo
>  1065 richieste contro offerte per i soci 
 (per e-mail e per telefono) 
>  693 richieste di moduli sconto flotta

Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine al team 
della Segreteria per la sua professionalità e dedizione. Ringrazio 
anche la Presidente Johanna Bundi Ryser, il Vicepresidente Em-
manuel Fivaz, il nostro Segretario Generale Max Hofmann, la  
nostra Responsabile della comunicazione e di marketing Alexia 
Hungerbühler e tutti i membri della Direzione Generale per la 
loro fiducia e il loro sostegno. 

Non vedo l’ora di continuare a dare il mio contributo a be-
neficio di tutti gli agenti di polizia che fanno un lavoro quotidiano 
e ammirevole nel nostro bel paese.   n

Con i miei migliori saluti
Wesley Granja


