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SIAMO POLIZIOTTI E NON SEGRETARI DEGLI 

IMPIEGATI CIVILI!!!! 

  

 La Segreteria Provinciale del S.A.P. di Imperia con la 

presente segnala e denuncia la gravissima situazione di 

disagio in cui si trova, da mesi, l’ufficio personale della 

questura di imperia dove tutti i poliziotti, di ogni grado e 

qualifica, sono obbligati a trattare pratiche di competenza 

dell’amministrazione civile dell’interno e (ironia della 

sorte!) vi sono addirittura costretti con la minaccia di 

denuncia per omissioni di atti d’ufficio. 
  

 Ciò perché gli stessi impiegati civili, in servizio presso 

l’ufficio personale, si rifiutano di trattare tali pratiche, 

nonostante il formale e preciso incarico a loro assegnato 

dal sig. questore. 
  

 Questo stato di cose, oltre ad aggravare il carico di 

lavoro dei poliziotti (già impiegati nei loro servizi 

istituzionali, in reperibilità, cambi turno, ordine pubblico 

ed altro) produce, come inevitabile conseguenza, un 

ritardo nella trattazione delle pratiche relative al 

personale della polizia di stato. 
  

 A tal fine verrà chiesto un deciso intervento anche 

della segreteria nazionale del s.a.p., tramite la locale 

segreteria regionale, affinché i poliziotti vengano 

manlevati dalla trattazione e dalla responsabilità delle 

pratiche di stretta competenza degli impiegati civili, i 

quali devono eseguire i compiti loro assegnati, così come 

accade in tutte le questure d’Italia e persino presso il 

dipartimento della p.s., ove i civili si occupano 

(giustamente!) anche della gestione delle pratiche 

burocratiche dei poliziotti … 
  

 … Altrimenti, a nostro parere, oltre ad essere stata 

del tutto inutile l’assunzione degli impiegati civili 

nell’ambito del nostro dipartimento, risulterebbe 

oltremodo inattuabile la volontà governativa di 

destinare i Poliziotti al controllo del territorio e 

garantire la sicurezza dei cittadini!!! 
  

 Il s.a.p., certo che il sig. questore di imperia si sia già 

attivato affinché abbia termine questo inconcepibile stato 

di cose, auspica che d’ora in poi tutti facciano il loro 

dovere. 
  

            Il Segretario Provinciale 
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