
 
 

IL QUESTORE RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL S.A.P. 

RIDOTTI GLI ORARI DEGLI UFFICI 

DENUNCE DEI COMMISSARIATI 
             

Grazie al ridotto turn-over applicato dal Governo, l’esiguità del personale in 
uscita dai corsi non permette un sufficiente rinforzo per nessun ufficio. 

 

Per questo, da tempo il Sap ha intrapreso un percorso di dialogo con 
il Questore di Genova sulla necessità di un contributo di uomini ai 

Commissariati, ma soprattutto di una rimodulazione degli orari degli 
stessi, al fine di garantire un minor carico di lavoro. 

 

Lo scorso Agosto abbiamo ottenuto un primo risultato con il Commissariato 

di Rapallo, dove era stata applicata una riduzione degli orari dell’ufficio denunce. 
Appurata la fattibilità del progetto, abbiamo continuato sulla stessa strada 

proprio perché l’Amministrazione aveva riconosciuto che i nostri suggerimenti 
erano sostenibili. 
 

Questa mattina abbiamo ricevuto la nota ufficiale della Questura con la 
quale si raccolgono le indicazioni del Sap, formalizzando, a partire dal 

prossimo 4 Aprile, i nuovi orari degli uffici.  In pratica i Commissariati cittadini 
effettueranno una sorta di alternanza per zone contigue laddove, ad esempio, 

l’apertura dell’ufficio denunce al pomeriggio sarà garantito un giorno dal 
Commissariato Cornigliano e l’altro da quello di Sestri P., oppure Centro e Prè, 

piuttosto che S. Fruttuoso/Foce/Nervi. 
 

Lungi da noi l’idea di dare per risolto il problema dei Commissariati; 

il nostro impegno sarà costante, alla ricerca di ulteriori suggerimenti, ma 
contestualmente non possiamo che essere soddisfatti dell’inconfutabile 

miglioramento ottenuto, e che riteniamo essere solo uno dei passaggi 

costruttivi importanti, che continuamente avvengono,  tra il nostro Sindacato ed i 
vertici della Questura.  

 

Crediamo che l’incessante, imperterrita contestazione non porti mai effetti 
positivi per i colleghi. 

 

Ci teniamo perciò a rivendicare questi risultati, come dimostrano le 
precedenti note inviate e le riunioni trascorse, che sono la logica conseguenza di 

un rapporto con l’Amministrazione fatto talvolta di tensioni, ma anche di colloqui 
costruttivi, tesi a risultati che possano aiutare i colleghi tutti. 
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