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SERVIZI DI O.P.  

 

Il SAP DICE NO ALL’IMPIEGO DI PERSONALE IN FORZA ALLE 
DIVISIONI, UFFICI E COMMISSARIATI CITTADINI 

 
 
Gli innumerevoli servizi di O.P., che pesano in maniera sempre più opprimente 
sui colleghi, hanno indotto il Sap a non rinnovare, al momento,  l’accordo con 
l’Amministrazione, siglato nel mese di Gennaio 2009,  relativo agli orari di lavoro 
obbligatorio giornaliero, settimanale e dei turni si servizio da applicarsi presso gli 
uffici dipendenti della Questura, nonché per le articolazioni orarie non comprese 
nelle tipologie di turno contrattuali. 
 
In data 12 febbraio 2013,  il Questore di Genova ha convocato le OO.SS. per 
concordare gli orari in deroga,  come previsto dall’art. 7 c. 6 dell’A.N.Q. 
 
 In apertura,  l’Amministrazione  ha chiesto al SAP la propria posizione sulla 
legittimità di introdurre i turni 19/01 e 00/06. 
 
Pur convenendo sull’orientamento e sulla durata del servizio di 6 ore,  il SAP  ha 
ritenuto  più  confacente e funzionale alle esigenze del personale il ricorso  al 
turno  18/24. 
 
Nel corso dell’incontro il  SAP, in considerazione dell’avvenuto incremento  
organico che,  agli atti,  ha costituito un consistente potenziamento del nucleo 
servizi presso l’Ufficio di Gabinetto, ha chiesto, ponendolo come pregiudiziale alla 
ratifica degli accordi sui turni di servizio,  la realizzazione del nucleo  l’O.P. 
A questo proposito,  Il Sap ha evidenziato l’importanza di istituire  un ufficio 
funzionale a tutti i servizi di O.P. prevedibili e programmabili sul territorio, con 
particolare riferimento a quelli del Centro Storico;  operazione che consentirebbe 
all’Amministrazione di non dover  ricorrere ulteriormente a personale in forza agli 
Uffici cd. “burocratici e/o territoriali”. 
 
Con l’occasione è stato  sollecitato il potenziamento dei Comm.ti Centro e Prè, 
per quanto riguarda le figure degli Ufficiali di P.G. per la necessaria assistenza 
alle pattuglie impiegate nell’oneroso compito di tutela dell’Ordine Pubblico in tal 
delicato contesto. 
 
L’Amministrazione, preso atto di quanto espresso, ha convenuto sulla necessità di 
ribilanciamento degli organici, con contestuale rivisitazione dei servizi di O.P. 
programmabili. 
 
Le trattative continueranno il 19 febbraio 2013
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