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COMUNICATO STAMPA

POLIZIA STRADALE DI GENOVA
SIAMO AI TITOLI DI CODA….
La difficilissima condizione delle autostrade che interessano il nodo del capoluogo, si
ripercuote inevitabilmente sulla Polizia Stradale di Genova, in particolare sulla
Sottosezione di S.P.D., ma di riflesso sul Compartimento e sulla Sezione di via Saluzzo.
A fronte delle previste 164 unità, attualmente alla Stradale vi prestano servizio
solamente 132 colleghi, ben 32 poliziotti in meno, l’equivalente di 16 pattuglie al giorno.
Da considerare che l’organigramma fa riferimento ad un D.M. del 1989, e che pertanto
non può essere correlato alle annose esigenze ed emergenze, accentuate dalla tragedia
del Ponte Morandi e dalle inevitabili conseguenze succedutesi al crollo.
Al fine di fronteggiare tale assurda situazione, abbiamo più volte chiesto alla Dirigenza di
rappresentare al Dipartimento della P.S. la necessità di un ampliamento massiccio di
personale (iniziativa che dovrebbe essere propria dell’Amm.ne locale). La risposta del
Servizio Centrale è stata l’aggregazione di due unità per soli 15 gg., salvo, pochi
giorni dopo, ricevere la richiesta di due uomini da inviare a Reggio Emilia.
Insomma…”te li metto in una tasca e te li tolgo dall’altra”.
Il personale (che opera h.24), è costretto a continui cambi turno, il che crea grave
scompenso al necessario riposo psicofisico ma anche alla vita privata dei colleghi.
Si consideri che in questa drammatica situazione, la viabilità ordinaria su arterie come
SS1 Aurelia e SS456 del Turchino è di fatto praticamente azzerata, facendo mancare ai
cittadini l’importante opera di controllo e prevenzione che occorre in strade così
importanti; il personale che dovrebbe essere chiamato ad effettuare tale attività (Sez.ne
di Genova e Dist.to di Chiavari) è quasi totalmente distolto per sopperire alla mancanza
di pattuglie in autostrada. Si è arrivati al punto che l’Ufficio Infortunistica di via Saluzzo è
stato chiuso, trasferendo i colleghi presso la Sott.ne di S.P.D., il tutto per non
ammettere che quest’ultimo ufficio versa in preoccupanti condizioni di personale, ma
anche di gestione e comando.
L’attuale Dirigenza, anziché fare la voce grossa con i vertici Dipartimentali, è invece
sorda e cieca dinanzi alle doglianze ed al malcontento del personale. Colleghi di
comprovata professionalità acquisita in decenni di Polstrada, costretta a chiedere di
cambiare Reparto tanto è alto il malessere. E per questi motivi, tantissimi colleghi,
stanchi delle scelte scellerate della Dirigenza (in particolare quella della Sezione) hanno
deciso di effettuare lo “SCIOPERO DELLO STRAORDINARIO”.
Il Sap, come organizzazione sindacale maggioritaria in provincia, non può esimersi dal
raccogliere le legittime doglianze dei colleghi, facendosi portavoce della grave criticità
presso il Dipartimento della P.S. ed organizzando una serie di manifestazioni di protesta.
Invitiamo i cittadini genovesi, sui quali si ripercuote la drammatica situazione, di
partecipare insieme a noi alla forma di protesta.
Genova, 24 luglio 2021
Il Segretario Provinciale SAP
Giacomo Gragnano
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132 i poliziotti in servizio, anziché 164, costretti a continui cambi di
turno

Caos autostrade, la polizia stradale: "Troppo
poco personale, sciopero dello straordinario"
di s.i.
sabato 24 luglio 2021

GENOVA - Non sono soltanto i liguri, i turisti, le categorie economiche che operano nel
turismo, nel commercio e nella ristorazione, l'autotrasporto a denunciare la situazione
drammatica sulle autostrade della Liguria. A farne le spese, sono anche gli agenti della
Polizia Stradale di Genova che da tempo segnala mancanza di personale adeguato in base
alle criticità del territorio e una condizione drammatica a causa di code, cantieri, incidenti.
"A fronte delle previste 164 unità, attualmente alla Stradale vi prestano servizio
solamente 132 colleghi, ben 32 poliziotti in meno, l’equivalente di 16 pattuglie al giorno. Da
considerare che l’organigramma fa riferimento ad un D.M. del 1989, e che pertanto non può
essere correlato alle annose esigenze ed emergenze, accentuate dalla tragedia del Ponte
Morandi e dalle inevitabili conseguenze succedutesi al crollo", spiega in una nota
stampa Giacomo Gragnano, segretario provinciale del Sap, ovvero il sindacato autonomo
di polizia.
"Al fine di fronteggiare tale assurda situazione, abbiamo più volte chiesto alla Dirigenza
di rappresentare al Dipartimento della Polizia Stradale la necessità di un ampliamento
massiccio di personale (iniziativa che dovrebbe essere propria dell’Amm.ne locale). La
risposta del Servizio Centrale è stata l’aggregazione di due unità per soli 15 gg., salvo, pochi
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E sono diverse le problematiche: una su tutte anche il fatto che la viabilità ordinaria su
arterie come SS1 Aurelia e SS456 del Turchino sia di fatto praticamente azzerata, facendo
mancare ai cittadini l’importante opera di controllo e prevenzione che occorre in strade così
importanti; il personale che dovrebbe essere chiamato ad effettuare tale attività (Sez.ne di
Genova e Dist.to di Chiavari) è quasi totalmente distolto per sopperire alla mancanza di
pattuglie in autostrada.
"Per questi motivi, tantissimi colleghi, stanchi delle scelte scellerate della Dirigenza (in
particolare quella della Sezione) hanno deciso di effettuare lo sciopero dello
straordinario", ovvero il rifiuto di prestare il lavoro straordinario richiesto dal datore di lavoro
ai sensi del contratto collettivo.
E l'invito a protestare è esteso a tutti i cittadini genovesi.

ATTUALITÀ

Caos autostrade e carenza di personale, la
protesta della polizia stradale: "Sciopero
dello straordinario"
Il sindacato Sap: "A fronte delle 164 unità previste sono in servizio solo 132 poliziotti,
quelli mancanti equivalgono a 16 pattuglie al giorno"

I

disagi legati alle autostrade della Liguria si ripercuotono anche sulla Polizia
Stradale di Genova che, da tempo segnalano la carenza di personale.

"A fronte delle previste 164 unità, attualmente alla Stradale vi prestano servizio
solamente 132 colleghi - ha spiegato Giacomo Gragnano, segretario provinciale del
Sap - e 32 poliziotti in meno equivalgono a 16 pattuglie al giorno. L’organigramma fa
riferimento ad un D.M. del 1989, e che pertanto non può essere correlato alle annose
esigenze ed emergenze, accentuate dalla tragedia del ponte Morandi e dalle inevitabili
conseguenze succedutesi al crollo".

Il segretario del Sindacato Autonomo di Polizia ha poi aggiunto: "Abbiamo più volte
chiesto alla dirigenza di rappresentare al Dipartimento della Polizia Stradale la
necessità di un ampliamento massiccio di personale, la risposta del Servizio Centrale
è stata l’aggregazione di due unità per soli 15 giorni, salvo poi ricevere qualche
giorno dopo la richiesta di due uomini da inviare a Reggio Emilia".
"Il personale (che opera h24), è costretto a continui cambi turno - prosegue il
sindacalista -, e questo crea grave scompenso al necessario riposo psicofisico ma
anche alla vita privata dei colleghi. Si consideri che in questa drammatica situazione
la viabilità ordinaria su arterie come SS1 Aurelia e SS456 del Turchino è di fatto
praticamente azzerata, facendo mancare ai cittadini l’importante opera di controllo e
prevenzione che occorre in strade così importanti. Il personale che dovrebbe essere
chiamato ad effettuare tale attività (sezione di Genova e distretto di Chiavari) è quasi
totalmente distolto per sopperire alla mancanza di pattuglie in autostrada".
Per tutti quest motivi il Sap ha annunciato che molti poliziotti hanno deciso di
effettuare lo sciopero dello straordinario, ovvero il rifiuto di prestare il lavoro
straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo. "Come
organizzazione sindacale maggioritaria in provincia - conclude il Sap - , non
possiamo esimerci dal raccogliere le legittime doglianze dei colleghi,
facendoci portavoce della grave criticità presso il Dipartimento della Polizia
Stradale e organizzando una serie di manifestazioni di protesta. Invitiamo i cittadini
genovesi, sui quali si ripercuote la drammatica situazione, a protestare insieme a noi".
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LA SITUAZIONE

Polizia di Stato, il sindacato Sap: “In
Liguria organici sguarniti, servono uomini
e mezzi”
Dalla stradale alle questure alla Polfer, il sindacato: "pronti a mobilitarci"

di Redazione
10 Luglio 2021 - 10:35

Genova. Assegnare personale ai vari u ci della Polizia della Liguria, poiché nettamente
sguarniti rispetto all’organico previsto. Lo ha chiesto più volta il sindacato di polizia Sap
ma nora la richiesta “è rimasta lettera molta”.

“La Polizia Stradale – ricorda il Sap – versa in una cronica carenza di uomini: gli organici
sono nettamente inferiori (per la sola Liguria –circa 70 unità: 35 pattuglie in meno –
rispetto all’organico previsto, che individuava tale organico per un parco veicolare che da
allora si è ormai triplicato” e con una situazione di emergenza dovuta ai cantieri nota a
tutto il Paese.
“Anche quest’anno, in occasione del tradizionale esodo estivo, ci siamo trovati di fronte
all’ennesima emergenza annunciata, con pattuglie costrette a vigilare tratte di cento
(100) chilometri nelle autostrade liguri, alle prese pure con dozzine di stranieri che
ciclicamente si nascondono all’interno dei veicoli industriali per poi incamminarsi
sull’autostrada generando gravi pericoli alla sicurezza verso il con ne di Stato. Tutto
questo distoglie ulteriori già esigue risorse, che vengono spesso coadiuvate dalle
pattuglie destinate alla viabilità ordinaria, lasciando anche le strade statali spesse volte
prive di vigilanza” denuncia il sindacato.
Nelle Questure “cambia l’orchestra ma la musica resta la stessa. I Commissariati e le varie
Divisioni delle Questure sono fortemente sotto organico, il tutto a discapito del cittadino
costretto a lunghe attesa prima di riuscire ad accedere ai vari U ci per effettuare
denunce e pratiche amministrative e con gravi ripercussioni sulla sicurezza dell’intero
territorio provinciale”. in di coltà anche la Polfer ”alle prese con la ripresa del “turismo
del mare” si trova, con personale ridottissimo e di età in molti casi superiore ai
cinquant’anni, a gestire di cili problematiche di ogni tipo specie durante il ne
settimana”.
Il sindacato si dice pronto a organizzare iniziative a tutela dei poliziotti e dei cittadini
Più informazioni
 Sap  Genova
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