
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante il primo incontro con il Questore di Genova, 
avvenuto il 14 Ottobre scorso, (si allega comunicato),  il 
Sap aveva dichiarato che un sostanzioso calo dei servizi di 
O.P. prevalentemente a carico dei colleghi c/d territoriali, ed 
una contestuale razionalizzazione dei servizi stessi, potesse 
avvenire solo con la costituzione di un Nucleo dedicato 
proprio a tale scopo. 
Tale richiesta, da noi rinnovata continuamente sino ad oggi, 
è stata accolta dai vertici della Questura; nella mattinata 
odierna verranno fissate le date per i tavoli di confronto 
proprio per discutere la conformazione del Nucleo “O.P.” 
Le caratteristiche del costituente reparto, che verranno 
esaminate durante le discussioni, non potranno prescindere 
da quei requisiti che avevamo in quell’occasione ribadito, 
uno dei quali riguarda la volontarietà, in prima battuta, del 
personale che ne farà parte. 
Avevamo anche chiarito come tale attività potrebbe rivelarsi 
come un buon riscontro economico per i colleghi, proprio con 
la prevista indennità per i servizi di O.P. 
Aggiorneremo i colleghi sugli sviluppi e i contenuti 
sull’argomento. 
 
 
Genova, 12 Aprile 2012 
        Il Segretario Provinciale 
              Massimo Valeri 
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PARTE IL TAVOLO DI CONFRONTO  

PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO  
PER I SERVIZI DI O.P. 



 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
INCONTRA IL SIGNOR QUESTORE 

 
Questa mattina la Segreteria Provinciale ed il Segretario Regionale hanno avuto 
un primo incontro con il Questore di Genova. 
 
Si è trattato di un colloquio intenso e produttivo, durante il quale è stata 
sottolineata la grave carenza di organico, di  mezzi e di risorse quali “straordinari, 
cambi turno e reperibilità”; argomenti sui quali abbiamo chiesto un impegno più 
incisivo presso il Dipartimento.  
 
Nel particolare il Questore ha condiviso la necessità  di una riorganizzare nella 
gestione dei servizi di O.P. e di vigilanza, in questi ultimi anni sempre più 
pressanti per il personale e che incide in maniera fortemente negativa sulla 
funzionalità dei singoli Uffici. 
 
Riorganizzazione che non può prescindere dall’istituzione di un nucleo 
per i servizi di O.P., vigilanze e pattuglie, servizi ormai continuativi e 
pertanto per questo motivo organizzabili in maniera ottimale; nucleo da 
formare con personale volontario, che potrebbe scorgere in questa 
attività un non trascurabile riscontro economico, una piccola soluzione 
per coloro che affrontano con qualche difficoltà la vita quotidiana. 
 
Convinti che i carichi di lavoro in questi ultimi anni gravano in modo spropositato 
sia sugli uffici che sui singoli operatori per effetto di una continua riduzione di 
organico e di straordinari, il Sap ha chiesto al Questore di verificare con urgenza 
gli effettivi carichi di lavoro in riferimento ai servizi esterni e di O.P. effettuati dal 
singolo collega. 
 
Per gli stessi motivi il Sap ha chiesto di destinare parte di predetti servizi 
(pattuglie sfratti, accompagnamenti, ecc…, e maggiore aliquota nei servizi di 
O.P.) alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio. 
 
Per quanto riguarda l’U.P.G. abbiamo chiesto al Questore di valutare la possibilità 
di un turn-over per quei colleghi che vantano una notevole anzianità d’Ufficio, 
nonché la destinazione di strumenti e mezzi idonei, quali sostituzione delle moto 
per gli Arieti, pc per l’Ufficio Volanti ecc…. 
 
Il Sap si è riservato di incontrare nuovamente il Questore in tempi brevi, per 
verificare la soluzione dei predetti problemi e per discutere di altre situazioni 
altrettanto rilevanti. 
 
Genova, 14 Ottobre 2011     La Segreteria Provinciale 
        La Segreteria Regionale 
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