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OGGETTO: richiesta esenzione servizi di vigilanza interna  
  Polizia di Prossimità.  
 

AL SIGNOR QUESTORE 
SAVONA 

 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 

ROMA 
 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SAP 
GENOVA 

 
 Egregio Sig. Questore, 
 
 come si è avuto modo di constatare, da diversi mesi a 

questa parte, il Poliziotto di Quartiere viene costantemente 
impiegato in servizi di vigilanza interna e di Ordine Pubblico, e 
questo è divenuto quasi “residuale”, rispetto al suo impiego 
specifico, (molti sono i servizi 00/07 presso i Corpi di Guardia 
specie nei fine settimana). 

 
  Considerato quanto sopra, si chiede di impiegare detto 

personale nelle mansioni di specifica attribuzione, nelle zone allo 
stesso demandate, in modo da soddisfare sia le direttive stabilite 
con apposita circolare ministeriale, che non frustrare ulteriormente 
il personale. 

 
L’impiego di detto personale, dovrebbe a parere di quest’OS, 

ricadere nella gestione dell’UPG-SP soddisfandone pertanto le 
carenze interne, generando pertanto sempre un impiego 
qualificato. 

 
Laddove viene a mancare un elemento impiegato di Volante, 

quindi, la stessa si assicura attingendo anche a detto personale, 
cosi come per il personale presso il COT, evitando che il 
Coordinatore, fulcro portante del coordinamento, venga invece 
impiegato a bordo delle auto per sopperire alle carenze, 
sminuendone così le attribuzioni, e sobbarcando di lavoro 
l’operatore rimasto. 

 



 
 
 
In presenza di soprannumero, o numero dispari, come già 

accaduto, il P. di Q. potrà dar vita a servizi mirati e qualificati, ma 
sempre di Controllo del Territorio, come quelli coordinati e 
partecipati all’esterno, da un Sostituto Commissario.  

 
Inoltre, per assicurare aderenza alle norme stabilite in 

contrattazione decentrata e in sede di Accordo Nazionale Quadro, 
se il Poliziotto di Quartiere viene distolto dal servizio per 
impiegarlo in un servizio di O.P., nella stessa settimana non deve 
essere ulteriormente impiegato in altre tipologie di turno, perche 
ciò, a parere di quest’OS, equivale ad un doppio cambio turno, 
quindi ad una violazione dell’ANQ. 

 
  In attesa di cortese ed urgente riscontro, si coglie 

l’occasione per porgere Cordiali Saluti 
 
 
 
 

Il SEGRETARIO PROVINCIALE 
Roberto FRUMENTO 
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