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“IL NUOVO ISTITUTO DELLA REPERIBILITA’ COATTA” 
 

IL SIG. QUESTORE: PRENDE ATTO ! ! ! 
 
 

Il S.A.P. di Imperia, nella tarda serata del 28 febbraio 2012, pubblicava un 
comunicato sindacale, lamentando l’istituzione, presso il Posto di 

Fotosegnalamento del Commissariato di P.S. di Sanremo, di una nuova 
fattispecie di reperibilità: “la reperibilità coatta”. 

 
Nei fatti occorsi, tra l’altro, rimaneva coinvolto anche il nostro Consigliere 

Provinciale e Segretario di Sezione Massimo VARZI, che provvedeva a 

segnalare il fatto a questa Segreteria. 
 

Casualmente, il giorno successivo al comunicato SAP, il Dirigente del 
Commissariato notificava, nei confronti dell’esponente sindacale, una 

contestazione di addebiti disciplinari per fatti verosimilmente accaduti ben 23 
giorni prima. 

 
Stando così le cose, questa O.S. immediatamente richiedeva urgentemente 

un incontro con il Sig. Questore di Imperia. 
 

Nonostante l’urgenza, il confronto veniva fissato dalla sua segreteria per 
mercoledì 7 marzo, certamente per inderogabili e non procrastinabili esigenze 

istituzionali. 
 

All’incontro prendevano parte oltre al sottoscritto: il Segretario Provinciale 

Aggiunto Stefano Cavalleri, il Vice Segretario Provinciale Stefania Grignani e, 
per la parte pubblica, il Questore ed il suo Capo di Gabinetto. 

 
Benché l’Amministrazione fosse stata informata sugli argomenti della 

riunione, il Questore, sin dalle prime battute, mostrava evidenti lacune sulla 
conoscenza degli eventi stigmatizzati nel comunicato e sulle altre materie 

oggetto dell’incontro. 
 

Ciò nonostante, il S.A.P. reiterava il proprio convincimento che il 
provvedimento disciplinare non era stato il frutto di una mera casualità e tanto 

meno poteva essere ridimensionato dall’aplomb cordiale del Questore. 
 

Tale grave e inaccettabile “coincidenza” dovrà trovare giustizia e il 
SAP  si riserva di agire in ogni sede ritenuta opportuna. 
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Nel merito, il S.A.P. ribadiva fermamente che, l’inconveniente circostanza di 
non avere reperibile un operatore di Polizia scientifica nelle giornate 

infrasettimanali, era ed è per colpa di una più che discutibile decisione assunta 

dal Dirigente del Commissariato di Sanremo che ne ha disposto la revoca. 
 

Pertanto, l’aver disposto che una pattuglia, notte tempo, si recasse presso 
l’abitazione di due colleghi della Scientifica per richiamarli in servizio, era un 

travisamento della normativa vigente sulla reperibilità, comunque oggetto di 
contrattazione sindacale con tutte le OO.SS. 

  
Il Questore nel corso del breve incontro concesso, nonostante la gravità dei 

fatti sopraesposti, si pronunciava con semplici frasi interlocutorie come: “non 
ne sono a conoscenza” o “ma sono solo coincidenze” intercalando con le solite 

e  istituzionali “prese d’atto”. 
 

In conclusione, questa Segreteria non può non sottolineare che la prassi del 
"prendere atto" e del "riservarsi di verificare" sia ormai puntuale consuetudine 

degli attuali Vertici Provinciali, per qualsivoglia istanza sindacale o 

delucidazione, anche se rimostrata in forma scritta non solo dalla nostra 
Organizzazione Sindacale. 

 
Orbene, poiché crediamo che la posizione assunta dai Vertici della 

Questura di Imperia non possa più essere accettata in un’ottica di 
costruttivo e sereno confronto tra le parti, a questa O.S. non resta che 

"PRENDERE DEFINITIVAMENTE ATTO" di un comportamento 
antisindacale nei confronti del S.A.P. di Imperia, chiedendo altresì un 

deciso intervento della Segreteria Nazionale presso l'Ufficio Relazioni 
Sindacali del Dipartimento, affinché venga censurato un atteggiamento 

che si trascina ormai da tempo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

        Il Segretario Provinciale  

    


