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Ventimiglia. Il Capo della Polizia Franco Gabrielli è venuto in visita 
istituzionale al Commissariato, Settore Polfrontiera, CCPD di Ventimiglia 
e alla Questura di Imperia, come segno di vicinanza ai colleghi dove ogni 
giorno i colleghi, con spirito di responsabilità e senso del dovere,  
svolgono con abnegazione il proprio lavoro oltre l'orario di servizio. 

In questa occasione,  il segretario provinciale del SAP ha ritenuto di 
incontrare il Capo della polizia proprio presso il Commissariato di 
Ventimiglia e non in Questura, perché simbolo dell'oramai cronica 
"emergenza migranti" che costringe il personale locale, provinciale e 
quello aggregato, a delle vere e proprie maratone lavorative anche di 
12/20 ore giornaliere.  

Di contro abbiamo fortemente apprezzato che il Prefetto Gabrielli abbia 
dimostrato l'autorevolezza che lo ha contraddistinto in questi pochi mesi 
di mandato, dando un segnale fortissimo di vicinanza ai poliziotti di 
Ventimiglia e di Imperia.  

L'incontro con il SAP e il personale intervenuto, si è svolto in un clima 
costruttivo, offrendo la possibilità di confrontarsi da poliziotto a 
poliziotto, prima che con colui che ricopre un ruolo così importante come 
il Capo della Polizia.  

Il SAP ha rappresentato le gravi carenze d'organico e quelle strutturali 
degli uffici, piuttosto che quelle relative alla sicurezza passiva del 
Commissariato, le quali necessitano di un intervento urgente risolutivo 
perché non più procrastinabili.  

Il Capo della Polizia, nel convenire sulle nostre richieste, ha osservato 
che è giusto che il personale di Ventimiglia, che si sta spendendo così 
tanto per affrontare i noti eventi in atto, possa "...passare all'incasso" 
pur in presenza di oggettive difficoltà di gestione delle risorse del 
Dipartimento della P.S. 

Inoltre, si è provveduto a evidenziare che a causa dell’invecchiamento 
del personale e al mancato turn over si sente la necessità di maggiori 
tutele e screening sanitari del personale. 
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