
 
 
 

ESITO COMMISSIONE BENESSERE PERSONALE 

PROVINCIA DI GENOVA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2013 
 
 
Nella mattinata del 22 maggio si è tenuta la commissione in oggetto, presieduta dal 
V. Questore Vicario, convocata in relazione alle questioni degli alloggi collettivi di 
servizio nonché allo stabilimento balneare di Genova Quinto. 
 
STABILIMENTO BALNEARE GE-QUINTO.  Il Dr. Colangelo ha precisato che i 
lavori di ristrutturazione iniziati nello scorso mese di febbraio  - grazie ad un primo 
stanziamento delle OO.PP. di 200.000 euro – hanno incontrato alcune difficoltà 
conseguenti alle pessime condizioni del cemento armato danneggiato dalla salsedine. 
A fronte di ciò è stato deciso di variare il sistema di intervento articolando i lavori in 
più fasi; il primo lotto, che sarà consegnato entro la fine del mese di giugno 2013, 
riguarda la palazzina centrale (che sarà dotata di bar-tavola calda) nonché uno spazio 
minimo di balneazione. E’ stato quindi richiesto un nuovo stanziamento per 
l’esecuzione di opere strutturali sulle parti più danneggiate dalla salsedine. 
Per quanto concerne la gestione del sito, il Fondo assistenza delegherà la Questura di 
Genova per quanto concerne l’emanazione della gara d’appalto.  
Il Dr. Colangelo ha pertanto invitato i presenti a comunicare a società-gestori  
eventualmente interessati di contattare il locale Uff. Amministrativo Contabile per la 
partecipazione al bando di assegnazione. Entro il mese di giugno due commissioni si 
occuperanno di raccogliere le domande nonché valutarle quindi nei primi mesi di 
luglio 2013 si presume che la struttura possa essere operativa anche se in misura 
ridotta.        
 
Il Dr. Colangelo ha inoltre comunicato alcune notizie afferenti il servizio di pulizia 
nelle strutture dell’Amministrazione. Dal 3 giugno p.v. la società  Coop service 
subentrerà nell’attività di pulizia in forza ad un appalto perfezionato dal Ministero 
sulla base di un contratto al ribasso fino al 20% rispetto agli analoghi negozi giuridici 
stipulati 10/15 anni orsono. Mercoledì prossimo il Dr. Colangelo incontrerà i 
responsabili della nuova società.    
 
ALLOGGI DI SERVIZIO. Il V. Questore Vicario ha evidenziato come il 
trasferimento dell’UPG a Sturla, previsto per il prossimo autunno, con conseguente 
necessità di fornire al personale di tale Divisione locali spogliatoi/docce, nonché le 
possibili assegnazioni ministeriali previste per il prossimo mese di settembre 2013, 
renda assolutamente necessaria una rivisitazione dei criteri alla base 
dell’assegnazione degli alloggi di servizio.  
 



 
 
 
 
L’amministrazione ha già provveduto a contattare i colleghi che fruiscono di alloggi 
di servizio da un periodo temporale superiore ai 4 anni onde acquisire i dati necessari 
(assetto familiare, economico, questioni personali ecc) utili a determinare la scelta di 
concedere o meno detto alloggi.  
 
Per la precisione sono stati contattati n. 40 colleghi ospitati presso la struttura Ilardi 
(dei 137 alloggiati) ed altri 16 presso i Commissariati per un totale di 56 persone alle 
quali è stato somministrato una sorta di questionario/scheda ove indicare le proprie 
generalità nonché situazione familiare/personale. Ad ogni voce contenuta nella 
scheda è stata assegnato un punteggio e la sommatoria dei punteggi determina la 
graduatoria in base alla quale saranno assegnati gli alloggi di servizio.    In ordine alla 
compilazione della scheda/questionario caratterizzata da domande aperte e non chiuse 
alcuni rappresentanti sindacali, scrivente compreso, hanno esternato qualche 
perplessità: in tale condizioni è infatti più facile che gli interessati non abbiano 
rappresentato adeguatamente la propria situazione, per es.  magari dimenticando di 
annotare il pagamento di un mutuo ovvero gli alimenti al coniuge ecc. . A fronte di 
ciò il V. Questore Vicario ha assicurato la possibilità di integrare dette informazioni 
che saranno successivamente valutate dall’Amministrazione ed eventualmente 
concorreranno a rettificare la posizione dell’interessato nella graduatoria.  
 
Il Dr. Vichi, Direttore Tecnico presso locale U.T.L., ha comunicato che il 3^ piano 
della palazzina infermeria non sarà “sgombrato”; pertanto, ai 117 posti disponibili 
presso detta palazzina (129 – 12 collocati al  6^ piano nelle adiacenze della centrale 
termica e pertanto non a norma) devono essere sommati  i  42 posti della Foresteria e 
Rep.to donne (21 ciascuno) per un totale di 159 posti.  
 
In ordine ai 40 colleghi convocati dall’Amministrazione 11 sembrerebbero “titolati” 
alla concessione dell’alloggio di servizio, 8 hanno richiesto una “proroga”, già 
concessa,  di circa 3 mesi per la sistemazione in proprie strutture mentre i rimanenti 
21 – allo stato – non sembrerebbero possedere i requisiti per ottenere l’alloggio di 
servizio. In ordine a questi ultimi - ai quali, come detto,  è fatto salvo il diritto di 
integrare i dati sulla propria scheda – si è chiesto al V. Questore Vicario di valutare 
attentamente la situazione di ogni collega considerata la possibile esclusione 
dall’assegnazione. 
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