
 

C O M U N I C A T O 

 
 

Da diverso tempo si susseguono voci e timori sul presunto accorpamento dei 
Commissariati di Rapallo e Chiavari, con la consequenziale chiusura di 
quest’ultimo; voci costruite ed alimentate da qualcuno che, con l’avvicinarsi 
della campagna tesseramento, cavalca una tigre fantasma in cerca di facili 
consensi. 
Il Sap, che concentra la sua attività su 365 giorni e non sui mesi di Settembre 
e Ottobre, va oltre e, prima di intimorire i colleghi e creare apprensione per la 
cittadinanza, si informa sulla veridicità delle questioni. 
Da quanto acquisito attraverso fonti accreditate, si è potuto constatare che, di 
quanto riportato in questi giorni,  non c’è nulla di vero. 
Al Ministero non esiste alcun progetto di chiusura del Commissariato 
di Chiavari, e non c’è allo studio un ipotesi di accorpamento (neanche a 
lunga scadenza) dei due Commissariati Distaccati! 
Purtroppo i colleghi si sono oramai abituati al fumo senza arrosto; 
promesse, presunte conquiste  mai dimostrate, dichiarazioni ai media relative 
alle criticità del nostro lavoro che danneggiano gravemente l’immagine della 
Polizia di Stato, con il conseguente deterioramento dei rapporti 
istituzione/cittadini, o vertenze che non producono alcun risultato. 
Negli anni ’80 ai colleghi si poteva raccontare dell’iter contrattuale, delle 
prime conquiste sugli accordi decentrati ecc… 
Oggi, con la crisi economica che è sotto gli occhi di tutti, ai colleghi bisogna 
dire la verità ma, soprattutto, bisogna garantire servizi e sostegno per le 
questioni veramente importanti, come ad esempio la convenzione gratuita per 
assistenza legale che la nostra Segreteria Generale ha stipulato. 
Al collega bisogna assicurare il rispetto dell’Accordo Nazionale Quadro (orario 
flessibile, cambi turno, reperibilità, straordinario programmato,  garanzie per 
gli ultracinquant’enni,! 
I colleghi del Commissariato di Chiavari possono stare tranquilli: 
continueranno a svolgere la loro preziosa attività in un territorio che di loro 
ha bisogno. La cosa importante per il  Sap sarà quella di far capire 
all’Amministrazione che i due Commissariati distaccati hanno urgente bisogno 
di personale (questo si) e di garanzie per continuare ad offrire al Levante 
un’opera fin qui dimostratasi fondamentale ed encomiabile, come i fatti 
dimostrano. 
 
 
 
Genova, 05 Settembre 2012    Il Segretario Provinciale 
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