
SINDACATO AUTONOMO POLIZIA
SEDE PROVINCIALE

Via Dei Partigiani, 2
Savona
TEL. 019/8550565
Cell. 331-3715619

     savona@sap-nazionale.org

Prot. nr. 019/Prov./SAP/2012                                   Savona, 13 marzo 2012

SIGNOR  DIRIGENTE
DIVISIONE ANTICRIMINE

                  S E D E

OGGETTO: Gabinetto Provinciale  di Polizia Scientifica  
                       Problematiche

In relazione alle segnalazioni pervenute a quest'O.S. , con la presente nota 
si rappresentano alcune problematiche sulle quali si chiede un immediato 
intervento ed alcuni chiarimenti.

Da mesi, il ridotto organico, produce un notevole carico di lavoro in capo 
agli  operatori,  che  si  dimostrano  ultra  disponibili  verso  le  necessità 
operative dell'Amministrazione.

Questo  però  non  deve  fraintendere  alla  completa  e  incondizionata 
dedizione al servizio, atteso che sia il giusto riposo psicofisico che il risvolto 
privato debbono essere posti nella giusta considerazione.

Il personale viene chiamato alle 23.00 per foto segnalare cittadini extra-
comunitari che poi vengono posti a disposizione dell'Ufficio immigrazione 
la  mattina  seguente  alle  08.00,  orario  in  cui  potrebbero  essere 
tranquillamente  sottoposti  all'accertamento;  perciò,  si  chiede  se  sia 
possibile emanare disposizioni per evitare un inutile impiego di risorse; 

Il  Personale  ad  oggi,  sembra  aver  attinto  al  servizio  in  straordinario 
emergente, per un totale di 86 ore circa, e siamo solo metà mese di marzo,  
a fronte di un monte ore assegnato di 92 ore,  ciò anche considerando le 
ristrettezze  in  termini  di  monte  ore  generale,  vedi  ultima  circolare 
ministeriale, si chiede come si potrà far fronte all'eventuale esubero;

Nella  settimana dal 12 marzo al 18 marzo il personale ha esaurito i cambi 
turno  d'ufficio,  e  allo  stesso  viene  chiesto  di  modificare  la  propria 
turnazione  volontariamente,  per  soddisfare  le  esigenze  di  servizio;per 
questo si chiede quali  siano gli eventuali  accordi che hanno permesso di 
forzare l'ANQ;

Il giorno 13 marzo, addirittura il personale impiegato in servizio di OP a 
Ceriale (SV), è stato prelevato alle ore 17.00 circa, per essere impiegato in 
servizio di OP  a Savona;



Accade sempre più spesso che il personale della specialità venga chiamato 
anche in quelle  giornate nelle  quali,  per ragioni  di incapienza del fondo 
reperibilità, non vi sia alcuno a disposizione, per eventi criminosi di varia 
natura.

Questo accade perché sembra vi sia una disposizione presso il COT nella 
quale sia disposto l'obbligo di chiamare la scientifica per qualsiasi evento.

Accade quindi che gli operatori di polizia scientifica vengano chiamati tutti 
fino a che qualcuno risponde al telefono per comunicargli se sia necessario 
rilevare le impronte in un locale in tempo di notte, quando magari sarebbe 
possibile farlo alle ore otto del mattino stesso.

Sarebbe forse più opportuno, a parere di quest'OS, che fosse l'operatore sul 
posto  a  valutare  se  sia  o  meno  necessario  l'intervento  della  scientifica, 
avvalendosi  magari  dell'ausilio,  sempre  sul  posto,  dell'Ispettore 
coordinatore  per quei casi di maggior rilevanza, e non una disposizione che 
azzeri qualsiasi valutazione di merito.

Infine, si chiede quali siano i criteri di impiego del personale in forza presso 
il Commissariato di Alassio.

Quanto  sopra  oltre  a  generare  malcontento,  violare  o  meglio  forzare  le 
norme contenute nell'ANQ, espone potenzialmente il personale a fattori di 
stress,  sulle  quali,  quest'OS  si  riserva  di  chiedere  una  consulenza  al 
Sanitario Provinciale.

Pertanto, si chiede alla SV di verificare quanto sopra descritto, e fornire un 
chiarimento a questa Segreteria Provinciale.

In attesa di cortese riscontro si porgono Cordiali Saluti 

                IL SEGRETARIO PROVINCIALE
       (Roberto Frumento)
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