
 
                                                             Genova,  08 marzo 2012 
                         A TUTTI GLI ISCRITTI S.A.P.  
 
OGGETTO: Costituzione Commissione Qualità Servizi – CQS – 
 
Siamo lieti di comunicare a tutti gli iscritti che, con l’inizio del nuovo anno, è stata istituita la 
Commissione di cui all’oggetto, organo di consulenza di questa Segreteria provinciale, e 
composta dal Vice Segretario Franco CERESETO e dal Consigliere Angelo TANCREDI.  
 

Potranno essere chiamati a partecipare altri soggetti interessati nelle problematiche di settore.  
 

Di seguito si indicano gli obiettivi e le finalità della Commissione. 
 

La stessa si propone di affrontare le problematiche riscontrate in sede di svolgimento dei servizi 
istituzionali e di O.P. durante l’impiego del personale della PS. 
 

La CQS prende diretti accordi con i delegati sindacali di tutti gli uffici di PS. per il seguito di 
competenza 
 

Verificherà sul territorio le segnalazioni ricevute rappresentando un punto di riferimento per 
tutti gli iscritti. 
 

La CQS si prefigge il compito di vegliare su tutte le ordinanze di servizio 
 

Proporrà suggerimenti e iniziative da portare avanti soprattutto a livello locale.  
 

Autonoma nelle proprie determinazioni ispirerà la Segreteria Provinciale a dedicarsi in maniera 
più intonata alle molteplici problematiche quotidiane.  
 

Di seguito sono elencati alcuni appunti oggetto di discussione  e in particolare sull’impiego 
della forza cosiddetta territoriale: 
 

1. Uffici territoriali: sovra impiego del personale, equa ripartizione dei servizi. individuazione degli 
uffici denominati territoriali: 
2. Impiego del personale della PS territoriale per il controllo nei servizi di emergenza presso il Centro 
storico; 
3. Servizi della forza pubblica presso lo stadio; 
4. Servizi della forza pubblica “Sfratti”; 
5. Servizi di accompagnamento stranieri presso i centri di accoglienza; 
6. Trasferimenti: “personale in arrivo alla Questura di Genova”; 
7. Media età anagrafica del personale della PS in servizio alla Questura di Genova; 
8. Esenzioni dai servizi (parziali e temporanei); 
9. Personale della PS: distinzione tra personale disponibile e personale impiegabile; 
10. Personale della PS: servizi pro capite; 
11. Razionalizzazione e Ottimizzazione dell’impiego sul territorio della Forza Pubblica (Polizia di 
Stato. C.C.. Guardia di Finanza, Polizia Locale); 
12. Organigramma della Questura di Genova: personale della PS presso gli uffici; 
13. Raffronto dati numerici personale PS; 
14. Aggiornamento professionale: (distinzione tra programmi ministeriali e aggiornamento di settore 
mirato alle esigenze locali); 
15. Qualità dei servizi.(vedi Commissione stress). 
 

Si pubblica il nuovo indirizzo di posta elettronica oltre a quello del sindacato  S.A.P. 
(genova@sap-nazionale.org) a cui segnalare le problematiche riscontrate durante i servizi:  
cqs.sapgenova@gmail.com . 
 
Buon lavoro a tutti                                                                            LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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