
 
 

 

              

              
              

     
I colleghi dei Commissariati ed i c/d territoriali soffrono da tempo per un carico di 

lavoro non più eccezionale (oramai) ma divenuto ordinario, dovuto ai continui 
tagli di personale conseguente ad un turn-over assurdo; grava in più, sui 

colleghi, il continuo innalzamento dell’età media che si attesta oramai sui 47 
anni. 

Contestualmente, a causa di un vertiginoso aumento della criminalità (i fatti di 
cronaca accaduti a Genova negli ultimi mesi ne sono la riprova), il personale è 

chiamato sempre più ad attività di controllo del territorio, che mal si coniuga con 
le carenze di organico e di risorse economiche. A tal proposito, ed a puro titolo di 

esempio il Commissariato Centro, per poter effettuare uno degli ultimi 
pattuglioni, ha dovuto effettuare ben 14 cambi turno. Questo sortisce un duplice 

effetto negativo, sulle risorse già carenti della Questura e sulla vita privata dei 

colleghi i quali, oltre che a rendersi sempre disponibili, non possono “prendersi il 
lusso” di pianificare una visita medica o un colloquio a scuola sulla scorta della 

programmazione settimanale, sempre più spesso stravolta. 
Appare evidente come la volontà di far al meglio il proprio lavoro rischia di venir 

meno, tale è la frustrazione verso la situazione. Basti pensare che in dieci anni 
(2005/2015) la Questura di Genova è passata da 1387 a 1236 dipendenti in 

totale (Questore e Vicario compresi!), con un matematico decremento di oltre il 
10%. 

E’ per questi motivi che negli ultimi incontri avuti con il sig. Questore abbiamo 
chiesto due interventi urgenti che, a nostro parere, potrebbero mitigare in parte 

la problematica: 
 Un’immediata integrazione di personale per i Commissariati; 

 Una contrazione dell’orario di apertura degli uffici al pubblico degli stessi 
Commissariati, cosa che permetterebbe un ulteriore recupero di dipendenti. 

 

Per quanto riguarda i territoriali, chiederemo più attenzione sulla ripartizione dei 
servizi di O.P. e di vigilanza in genere, in modo da rispettare in maniera più 

precisa le percentuali di carico di lavoro tra i dipendenti e gli Uffici della 
Questura. Chiederemo di valutare le richieste di personale agli uffici tenendo 

presente anche la gravosità dei servizi in relazione all’età anagrafica dei colleghi. 
 

Ad ogni buon conto le imminenti riunioni con l’Amministrazione sulle verifiche, 
nonché per il rinnovo per gli orari in deroga, saranno momenti utili per migliorare 

le condizioni di lavoro dei colleghi. 
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