
 

 
 

 
 

 
 

Questa mattina le Segreterie Regionale e Provinciale del Sap hanno 

incontrato il nuovo Questore di Genova. Dr. Sergio BRACCO. 
 Nell’occasione il Sap ha trattato alcuni problemi di notevole rilevanza. 

 Uno dei nostri obiettivi, da anni, è il potenziamento del Nucleo servizi, 

finalizzato alla riduzione dei servizi esterni e di O.P. da parte degli Uffici 
c/d territoriali e dei Commissariati cittadini. 

L’innalzamento dell’età anagrafica dei colleghi, nonché il turn-over ancora 
fermo al 50%, non consentono più il perdurare di tale impiego. 

Il  Questore ha convenuto sulla necessità del rafforzamento 
proposto, assicurando la sua volontà in questo senso.  

Ha preso l’impegno di assegnare nuovo personale al Nucleo già con le 
prossime movimentazioni ministeriali, e nel frattempo ha ribadito la necessità di 

ridurre il numero dei servizi di O.P., al fine di garantire anche l’attività giornaliera 
degli uffici. 

 Parimenti importante è la particolare situazione dei neo Sov.ti. 
 Nello specifico abbiamo chiesto al Questore di salvaguardare le 

professionalità acquisite dai colleghi negli anni negli uffici di provenienza, 
sottolineando anche che tra questi ci sono numerosi ultracinquantenni, 

attualmente impiegati in turnazioni in 5^ all’U.P.G.   

Il Questore ha ribadito la sua idea di attuare una turnazione tra i primi 
Sov.ti assegnati, quelli che termineranno i prossimi corsi e soprattutto con gli 

Ufficiali di P.G. che verranno assegnati a Genova dal Dipartimento con i prossimi 
movimenti. 

 Commissariati: nell’ottica di un rafforzamento degli uffici, il Questore ha 
confermato ciò che avevamo già percepito. Nelle prossime assegnazioni di 

personale verrà posta particolare attenzione ai Commissariati, proprio 
perché ha già avuto modo di accertare le lacune che affliggono questi Uffici, i 

quali devono garantire il controllo del territorio. 
 E’ evidente che vi sono altre questioni, non meno importanti, che andranno 

trattate con il nuovo Capo della Polizia genovese; non rivestono carattere 
meno rilevante, ad esempio, un rapporto di impiego più equo tra noi e le 

altre Forze di Polizia, un protocollo con gli ospedali cittadini affinché vi 
sia una “corsia preferenziale” per i colleghi infortunati in servizio, il 

miglioramento dell’immagine della Polizia di Stato attraverso un 

rapporto più adeguato con gli organi di informazione. 
 A termine dell’incontro, il Questore si è reso disponibile a ricevere i 

rappresentanti del Sap in ogni momento, per discutere delle problematiche che 
riguardano i colleghi e che gli verranno da noi rappresentate. 
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