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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

                                                                                  

 

OGGETTO:  COMMISSARIATI DISTACCATI CHIAVARI E RAPALLO – 
NECESSITA’ DI ASSEGNAZIONE IN ORGANICO  
RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

 

Questa O.S. è chiamata a rilevare una grave situazione relativa ai 

commissariati distaccati di Chiavari e Rapallo, che in taluni periodi risultano 

totalmente carenti sotto il profilo organico, posto che i rispettivi comuni risultano 

sovente sovrappopolati a causa di flussi turistici, che rendono inadeguata e 

inefficiente la pianta organica, tra l’altro già di per sé carente numericamente. 

In particolare, il golfo del Tigullio annovera numerose e famosissime località 

turistiche, rinomate in Italia e all’estero, che di conseguenza attirano decine di 

migliaia di turisti europei, ma anche americani, russi, giapponesi. Il numero dei 

residenti aumenta enormemente durante l’estate, fino a portare il numero dei 

residenti da circa 30.000 ad oltre 80.000. Il tutto senza considerare i comuni limitrofi 

e sotto la giurisdizione dei due uffici.  

Inoltre, il fenomeno turistico non si arresta nemmeno durante l’arco dell’anno. 

Da diverso tempo, infatti, è molto folta la presenza di cittadini sudamericani, 

oramai radicati sul territorio. Tra questi, soprattutto nel periodo estivo e 

principalmente nel territorio rapallino, sono molto frequenti episodi di risse 

notturne con feriti anche gravi. Detti episodi distolgono troppo spesso i colleghi del 

locale Commissariato, i quali devono adoperarsi in lunghe indagini per addivenire 

agli autori dei reati. Da anni gli Uffici di Polizia in oggetto soffrono un costante 

depauperamento di personale, dovuto a pensionamenti, trasferimenti e soprattutto 
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assoluta mancanza di assegnazioni di nuovi agenti e/o Uff.li di P.G. dal 

Dipartimento.  

Appare infatti anomalo che il Ministero non voglia mai destinare, in 

concomitanza con l’uscita dei corsi da Agenti, alcun uomo agli uffici succitati; 

questo, con il contestuale aumento dell’età anagrafica e delle problematiche 

personali dei colleghi, accentua l’evidente disagio di chi presta servizio nei 

Commissariati in parola, costretti ad orari massacranti, continui cambi dei turni di 

servizio o addirittura a cambi turni volontari, tanta e tale è l’abnegazione di gran 

parte dei colleghi. 

Per quanto sopra, questa O.S. richiede un immediato ed urgentissimo 

intervento di codesto Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali al 

fine di provvedere ad accertare quanto qui descritto, e voler adoperarsi affinché sia 

inviato presso i prefati uffici ulteriore personale operativo, per consentire di gestire 

al meglio i servizi di polizia, sia nell’interesse generale per la collettività 

indifferenziata sia per il benessere dei colleghi ivi in forza. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i 

più cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             - Gianni Tonelli -                

    


