
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

Prot.n°013-L.L./2012  Imperia, 13 febbraio 2012 

Incontro delle OO.SS. con gli Ispettori Ministeriali. 

Alle ore 16:00 di mercoledì 8 febbraio 2012, un team di funzionari dell’Ufficio 

Centrale Ispettivo, in programmata visita ispettiva ordinaria presso la Questura, 

invitava e riceveva le Organizzazioni Sindacali provinciali. 

Il S.A.P. non poteva mancare a tale incontro, al quale presenziava lo scrivente ed il 

Segretario Provinciale Aggiunto Stefano CAVALLERI. 

Dopo una breve premessa degli Ispettori Ministeriali sui notevoli disagi causati dalle 

croniche carenze organiche e finanziarie e dopo una breve spiegazione degli scopi 

delle loro visite ispettive, davano la parola ai presenti. 

Il sottoscritto riferiva agli Ispettori i notevoli disagi che, dall’ultima Contrattazione 

Decentrata, sta vivendo il S.A.P. di Imperia, soprattutto a causa di un 

atteggiamento, a parere della scrivente O.S., di totale chiusura  da parte 

dell’Amministrazione, in particolar modo da parte del Capo di Gabinetto della locale 

Questura, delegato ai rapporti con le OO.SS. 

Si sono rappresentate problematiche relative: 

 alla regolare, mancata e contestuale redazione dei verbali relativi agli incontri 

sindacali;  

 all’assenza di alcune e/o di tutte le firme sugli stessi verbali; 

 alla mancata consegna dei verbali ai Sindacati partecipanti agli incontri. 

Inoltre, il Segretario Aggiunto CAVALLERI, sempre a proposito dei verbali, riferiva 

che anche quelli redatti in occasione dei Consigli Provinciali di Disciplina risultano 

privi delle firme dei Membri partecipanti e del contenuto del dibattito, neppure in 

forma succinta; ad esplicita richiesta del Segretario CAVALLERI, ad esempio, in una 

delle ultime riunioni tenute in Questura, l’Amministrazione si rifiutava di accogliere 

la richiesta di trascrizione delle considerazioni del medesimo. 

Su questo punto gli Ispettori ministeriali hanno dimostrato un certo imbarazzo.   

A precisazione di quanto sopra esposto, lo scrivente dichiarava che, nelle ultime 

due riunioni, l’Amministrazione cambiava atteggiamento e consentiva alle OO.SS. di 

poter visionare, correggere e sottoscrivere il verbale contestualmente ed al termine 

della riunione. 
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Lo scrivente ha reso però partecipi i suoi interlocutori che, nonostante varie 

esortazioni da parte del S.A.P., l’Amministrazione, arroccandosi dietro la 

presunzione di essere rispettosa delle norme previste dall’A.N.Q., non è mai venuta 

incontro all’esigenza di fornire alle OO.SS. tabelle con dati più dettagliati, utili e 

necessari per i confronti e le verifiche semestrali. 

A tal proposito, si è accennato anche al fatto che, a seguito di esplicita istanza, 

l’Amministrazione ha persino inviato al S.A.P. un preventivo dettagliato con la 

richiesta di oltre 1.250 Euro in valori bollati per i diritti di riproduzione fotostatica. 

Nel corso dell’ultima riunione sul confronto semestrale l’Amministrazione si rifiutava 

nuovamente di fornire i dati disaggregati relativi alla materia in argomento, 

neppure su supporto informatico (questa O.S. forniva un C.D. ma non veniva 

accettato!?), contravvenendo alle prescritte disposizioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, da essa stessa citata nella riunione. 

L’intervento del sottoscritto veniva immediatamente interrotto dagli Ispettori 

Ministeriali i quali, rivolgendosi a tutti gli altri Rappresentanti Sindacali presenti, 

chiedevano se tali lamentele fossero anche da loro condivise. 

Ottenuta pubblicamente la conferma da parte di tutti, gli Ispettori Ministeriali, dopo 

aver ascoltato gli interventi degli altri Segretari Provinciali, chiedevano ai presenti 

chi preferivano come diretto interlocutore nei rapporti sindacali. 

L’unanime risposta indicava il Questore come solo e possibile referente. 

Il S.A.P., alla luce di quanto pubblicamente denunciato in tale sede, auspica che 

finalmente si instauri un sereno e necessario clima collaborativo tra 

Amministrazione e Sindacati di Polizia nella Provincia di Imperia, basato 

essenzialmente sul reciproco rispetto, sulla massima lealtà, correttezza e 

disponibilità. 

Orgogliosi di essere S.A.P. 

 

                                                                         Il Segretario Provinciale 

   Luigi LANZILLOTTA 

                                                                               


