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OGGETTO: Manifestazione Autotrasportatori. 
  Impiego di personale c/d “territoriale”.- 

 
  Al Questore di      G E N O V A 

e.p.c. 

  Alla Segreteria Generale Sap    R O M A 
  Alla Segreteria Regionale Liguria   G E N O V A 

 
    

L’informazione circa l’impiego di personale per il servizio in oggetto, (nota 
0270 CAT. A.4/GAB.) appare a questa OO.SS. come un ulteriore aggravio dei carichi di 
lavoro sul personale c/d territoriale. 

L’argomento inerente l’eccessivo impiego dei predetti colleghi in tali 
tipologie di servizi è stato, dall’atto del Suo insediamento, largamente discusso in 

occasione di vari tavoli di trattative e confronto; è stato  palesemente da Lei condiviso a 
tal punto da sottoscrivere un impegno atto a (dichiarazione dell’Amministrazione tratta 
dall’accordo del 10 Dicembre 2011 citato nell’informazione suddetta): 

 “….valutare dei criteri di abbattimento degli impegni connessi ai 
servizi di O.P. per conseguire una maggiore razionalizzazione anche grazie ad 

un incremento dell’apporto delle altre Forze di Polizia …..”. 
E’ indiscutibile che proprio quest’ultima informazione successiva sia 

assolutamente in antitesi con gli impegni assunti dall’Amministrazione per quanto 
riguarda i carichi di lavoro, ma soprattutto appare una forzatura l’impiego di personale di 
reparti non inquadrati, per fronteggiare situazioni di O.P. che potrebbero rivelarsi 

pericolose da gestire. 
D’altro canto le richieste del Sap, atte a limitare l’impiego dei territoriali 

anche in occasione degli incontri di calcio, ha sempre prodotto una risposta chiara ed 
inequivocabile da parte dell’Amministrazione, laddove si specifica che suddetto personale 
non deve svolgere attività di O.P., bensì di mero ausilio al servizio  stewarding per il 

controllo ai tornelli. 
Orbene, il servizio in questione appare a questa O.S. un’attività di O.P. 

caratterizzata da una potenziale pericolosità, viste le motivazioni delle agitazioni ed il 
momento sociale particolarmente delicato. 

Per questi motivi risulta, se possibile, ancor più puntuale l’intervento della 

Segreteria Regionale Liguria in un comunicato pubblicato in data odierna dal locale 
Secolo XIX, proprio in riferimento all’impiego dei territoriali per i servizi di O.P.; 

peculiarità del Reparto Mobile,  ovvero del Battaglione dei Carabinieri. 
Spiace analisi constatare come si continui, anche in queste occasioni, ad 

impiegare il personale dipendente da codesta Questura, già fortemente oberato da 

numerose incombenze,  anziché  richiedere al Ministero personale seppur in maniera 
limitata nel tempo. 

  In ultimo giova precisare come le osservazioni formulate da questa O.S. 
siano state constatate anche dall’Ispettore Ministeriale Dr. Scifo. 

Questa O.S. si dichiara disponibile per un incontro atto ad addivenire ad una 

risoluzione definitiva e immediata del problema. 
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