
   
 
       Genova, 18 giugno 2013  

 
 
 
 
OGGETTO: Commissariato di Chiavari – Sala Benessere  

 
 
 
  

              AL SIGNOR VICE QUESTORE VICARIO         S E D E  
 
 

 
 
 
Questa O.S. ha ricevuto alcune segnalazioni relative alla 

chiusura della “Sala benessere” all’interno del Commissariato di 

Chiavari. Considerato che: 

• detto spazio viene utilizzato dai colleghi del Commissariato 

nonché dell’adiacente Distaccamento della Polizia Stradale; 

• siffatta decisione non risulta essere mai stata oggetto di 

confronto in sede di “Commissione benessere”; 

vista l’urgenza si richiede all’Ill.ma S.V. la possibilità di inserire la 

questione all’ordine del giorno della commissione de qua prevista per 

domani 19 giugno 2013. 

Ringrazia. 

 

    Il Delegato SAP alla Commissione benessere  

       Giovanni Alagna  
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Esito  Commissione benessere personale del  19 giugno  2013 
Provincia di Genova 
 
 
 
Nella mattinata del 19 giugno si è tenuta la commissione in oggetto, presieduta dal V. 
Questore Vicario, convocata in relazione alle questioni degli alloggi collettivi di 
servizio nonché – su esplicita richiesta dello scrivente – in ordine alla questione della 
Sala Benessere in uso al personale del Commissariato e Distaccamento Polizia 
Stradale di Chiavari. 
 
 
 
SALA BENESSERE IN USO AL COMMISSARIATO DI P.S. E 
AL DISTACCAMENTO POLSTRADA DI  CHIAVARI 
 
Il Dirigente del Comm.to Chiavari ha evidenziato le difficoltà “ambientali” nelle 
quali lavorano  alcuni colleghi del Commissariato, segnatamente il personale della  
Segreteria nonchè  dell’Archivio. In particolare ha evidenziato che gli archivisti  
dispongono di un unico spazio all’interno dell’archivio mentre il personale della 
segreteria ha a disposizione un unico tavolo con quattro postazioni. 
Il Dirigente ha pertanto comunicato l’11 aprile 2013 al Questore la propria proposta 
di trasferire i colleghi della segreteria ed un collega dell’Ufficio SDI nella sala 
benessere e contestualmente destinare l’attuale segreteria ad ufficio per il personale 
dell’archivio. Inoltre, considerata la mancanza di un Ufficio Reperti il Dirigente 
aveva, in prima istanza, ipotizzato di destinare alla sua costituzione  l’ufficio 
adiacente all’attuale “sala benessere” che, a detta dello stesso, viene utilizzata molto 
raramente e non è provvista di alcuna Tv, né di poltrone o divanetti. 
In detta sala risultano installate n.3 macchine per la distribuzione di bevande.  
Il successivo 26/4 il Dirigente ha nuovamente ipotizzato al Questore tale modifica, 
peraltro a costo zero (i nuovi punti luce sarebbero a carico del Comune, proprietario 
dell’immobile, la T.L.C. installerebbe invece una rete LAN); a fronte di ciò il 
Questore ha informato il Dirigente del Comp.to Polizia Stradale il quale avrebbe 
manifestato il proprio assenso anche in considerazione della circostanza che il 
Dirigente del Commissariato avrebbe individuato un nuovo spazio da destinare alla 
nuova sala benessere.  Più precisamente, il Dirigente del Commissariato rinunciando 
alla costituzione dell’Uff. Reperti destinerebbe tale spazio (Ufficio adiacente 
all’attuale sala benessere) a sala benessere nella quale sarebbero trasferite le 3  
macchine per la distribuzione di bevande nonché alcune sedie.  
 
 
 



 
 
 
Le dimensioni della nuova sala sarebbero pari a circa 1/3 dell’attuale. Il Dr. Bove ha 
evidenziato che i lavori non hanno avuto ancora inizio e che comunque l’attuale sala 
viene utilizzata molto raramente.  
Il Dr. Costa (uff. Sanitario) ha indicato la necessità di una valutazione globale in 
ambito di sopralluogo che dovrà svolgere il suo Ufficio; il V. Questore Vicario ha 
comunicato che il Questore attenderà l’esito di tale sopralluogo per convocare una 
nuova Commissione Benessere. 
 
Lo scrivente,  ha ribadito la necessità di coinvolgere maggiormente il personale tanto 
del Commissariato quanto del Distaccamento della Polizia Stradale, la Commissione 
Benessere, rimarcando come detta questione debba essere affrontata nell’ambito della 
D. Leg.vo 81/08.      
 
 

ALLOGGI DI SERVIZIO. 
 
Il V. Questore Vicario ha comunicato la probabile assegnazione di circa 80 unità 
Agenti/Ass.ti alla Questura di Genova prevista per la fine del mese di settembre 
ovvero per i primi giorni di ottobre 2013. 
Tale situazione comporterebbe una rivisitazione dei criteri di assegnazione degli 
alloggi considerato la necessità di assegnare detti alloggi ad un numero maggiore di 
operatori trasferiti in questo capoluogo.  
 
Si riportano i dati dei posti letto disponibili nonché occupati: 
 
 
      Disponibili  occupati al 19/6    occ.ti al 20/8   liberi al 20/8 
 
Ilardi    Palazzina Infermeria   117         108                   103                   14 
    Rep.to Donne                21          16       13                     08 
    Foresteria             21         11      11           10 
 
 
Comm.to Sestri P.             16          11       11                     05 
      

 Totale  175                      37         
 
 
A fronte di 80 operatori assegnati sono disponibili 37 posti letto risultando pertanto  
mancanti  43; in ordine a ciò il V. Quest. Vicario ha ribadito la necessità di 
individuare nuovi criteri di assegnazione posto che il Dirigente del Rep. Mobile e del 
Comp.to  Polfer hanno annunciato l’indisponibilità di posti  letto.  
 



 
 
 
Il Vicario ha proposto di individuare nell’ISEE (Indicatore situazione Economica 
equivalente) il “parametro” per l’assegnazione dei posti letto. La documentazione 
ISEE è rilasciata gratuitamente dai CAAF operanti su tutto il territorio nazionale.  
 
Lo scrivente ha proposto di affiancare a tale indicatore l’ ulteriore elemento dei mesi 
di permanenza nella struttura cosicchè la graduatoria possa risultare maggiormente 
realistica ed equilibrata.  
Invero, si è chiesto di moltiplicare il valore dell’ISEE per il numero di mesi di 
permanenza; il valore ottenuto può essere comparato e quindi inserito nella 
formazione della graduatoria (valore basso indica maggiore “diritto” all’alloggio e 
viceversa). 
 
Oltre a ciò lo scrivente ha ribadito la necessità di: 

• Valutare a margine della graduatoria, situazioni personali particolari che non 
abbiano riscontro nell’ISEE (es. pratiche di separazione/divorzio in atto, 
ovvero recenti dispositivi giudiziari che impongono assegni di mantenimento a 
coniuge ovvero figli minori ecc.). Dette situazioni, per evidenti ragioni di 
privacy, dovranno essere rappresentate e documentate direttamente ai vertici 
dell’Amministrazione; 

• Stimolare l’uff. personale affinchè vengano attivate delle convenzioni 
finalizzate alla locazione di immobili o parti di essi;  

• Attivare al più presto delle procedure più rapide per l’utilizzo della foresteria 
da parte di quei colleghi che presentino delle situazioni di necessità transitorie 
e/o improvvise (es. servizi che si protraggono oltre l’orario ecc.); 

• Rivalutare la graduatoria stilata sulla base del moltiplicatore ISEE/mesi 
permanenza qualora le assegnazione risultino numericamente inferiori alle 
aspettative ovvero qualora alcuni operatori assegnati siano residenti nel 
Comune di Genova; in tal caso i posti letto disponibili dovranno essere 
ridistribuiti sulla base della graduatoria. 

 
In definitiva verrà a breve  emanata una nuova ordinanza  che annullerà le precedenti 
e nella quale sarà indicato un termine per la presentazione dell’ISEE (indicativamente 
entro 20 luglio); tale ordinanza è rivolta ai colleghi che occupano l’alloggio di 
servizio da oltre un anno. Entro i primi giorni di agosto sarà stilata la graduatoria, 
resa pubblica, ed entro la fine di agosto ovvero i primi giorni di settembre sarà 
chiesto di liberare le stanze che dovranno essere assegnate alla fine dello stesso mese.   
Si presume che detta procedura (graduatoria di assegnazione basata su ISEE e tempo 
di accasermamento) sarà utilizzata annualmente.      
   
Genova, 20 giugno 2013 
  
         Giovanni Alagna    


