
                                                                                                                   
 
 

 
 

 
 

Prot.n°017-L.L./2012  Ventimiglia, 28 febbraio 2012 
 

ALLA FACCIA DELLA RIFORMA DELLA POLIZIA ! ! 
 

AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 

(fax al n°0183/795592) 
e, p.c.: 

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL S.A.P. R  O  M  A 
(invio a mezzo mail) 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE LIGURIA DEL S.A.P. G E N O V A 
(invio a mezzo mail) 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI P.S. DI SANREMO (IM) 
(fax al n°0184/5237200) 
 

*^*^* 

Con il presente comunicato la Segreteria Provinciale del S.A.P. di Imperia 
porta a conoscenza la S.V. di un increscioso episodio avvenuto nella serata di 

sabato 25 febbraio u.s. che ha visto protagonista un nostro Consigliere 
Provinciale nonché Segretario di Sezione presso il Commissariato P.S. di 

Sanremo, l’Assistente Capo Massimo VARZI. 
Il Collega, addetto al Posto di Fotosegnalamento presso tale Ufficio, benché 

in quella giornata fosse libero dal servizio e NON REPERIBILE, sarebbe stato 
vittima di un vero e proprio abuso da parte del Dirigente di quel 

Commissariato, Dott. Nicola ZUPO, il quale, anche se in FERIE (dopo che il 
Funzionario di turno, Dott. Giuseppe RUGGIERO, non era riuscito a contattare 

telefonicamente alcun operatore della Polizia Scientifica della Provincia per 
l'effettuazione di rilievi fotosegnaletici per avvenuto suicidio), avrebbe ordinato 

a Personale della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo di andare a 
"prelevare" il VARZI presso la sua abitazione per "portarlo" in Ufficio. 

Secondo Lei, Signor Questore, è possibile ORDINARE ad altro Personale di 

prelevare “coattivamente” un dipendente, libero dal servizio e non reperibile, 
oltretutto in ore notturne, senza incorrere, quanto meno, se non in violazioni  

peggiori, in una gravissima mancanza di deontologia professionale con 
violazione della libertà personale e della privacy, di cui, anche un poliziotto, in 

quanto libero cittadino e non detenuto in regime di arresti domiciliari, DEVE 
POTER GODERE???? 

Comunque, per Sua notizia, l'Assistente VARZI non era presso la sua 
abitazione … tutto è bene quel che finisce bene (?!?!) … 

Il S.A.P. di Imperia ha già informato dell'accaduto la Segreteria Nazionale 
del S.A.P., dalla quale è in attesa di determinazioni e/o risposte in merito. 

Nella speranza che tali episodi non debbano più verificarsi, attendiamo un 
deciso intervento ed una cordiale risposta anche da parte della S.V. 

Cordiali Saluti. 
        Il Segretario Provinciale  
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