
 
 

                                                                                                                                                                                            
              

              
  
 

       Si è svolto questa mattina un incontro con il Sig. Questore circa i criteri che 

verranno adottati per gli imminenti movimenti interni; trasferimenti che 

riguarderanno sia i colleghi arrivati al termine dell’ultimo corso, sia quelli che 
hanno espresso la volontà di cambiare ufficio ed esperienza lavorativa. 

Per quanto concerne i colleghi “effettivi”, vengono confermati i criteri fin qui 
adottati: anzianità di servizio, data presentazione dell’istanza, esperienza 

lavorativa, ecc… 
       Per quanto riguarda invece i colleghi del 186° corso, il Questore ha riferito di 

applicare i seguenti criteri:  la richiesta di trasferimento e la valutazione dei 
Dirigenti degli Uffici dove hanno effettuato il periodo di prova. 

       Ha inoltre comunicato,  che i nuovi arrivi sono stati complessivamente  108 
“102 Agenti in Prova e 6 effettivi”; dalla Questura e dagli Uffici dipendenti sono 

stati  trasferiti 33 colleghi, per un “saldo” positivo di 75 Agenti, che verranno così 
ripartiti: 
 

 

NUCLEO SERVIZI GABINETTO  20 UNITA’ PIU’ RECUPERO DECREMENTO 

U.P.G.      15 UNITA’ PIU’ RECUPERO DECREMENTO 

SQUADRA MOBILE    10 UNITA’ 
D.I.G.O.S.      10 UNITA’ 

RAPALLO       3 UNITA’  
CHIAVARI       2 UNITA’  

 
Ai rimanenti Uffici verranno integrate  le unità che sono state trasferite, 

ulteriori assegnazioni sulla base delle criticità accertate nei singoli uffici. 
 

Per quanto attiene al Nucleo Servizi, il Sap attraverso lo studio effettuato dal 

Commissione “Qualità e Qualità e Servizi” ha da tempo sostenuto che ra 
necessario il potenziamento di predetto Ufficio,  al fine di ottenere la sostanziale  

riduzione dei servizi effettuati c/d “territoriali” (Ufficio Personale, U.T.L., div. 
Anticrimine, Comm.ti ecc…).  

Pertanto, il Sap convinto più che mai delle richieste avanzate al Signor Questore 
fin dalla scorsa primavera, ossia la costituzione del “Nucleo O.P.” vigilerà 

affinchè, l’impiego dei territoriali, come ha sempre promesso il Sig. Questore al 

Sap durante i numerosi incontri sull’argomento, diventerà sempre più 
occasionale. Considerato il particolare momento sociale, non potendo escludere a 

priori eventuali manifestazioni di protesta che potrebbero richiedere notevole 
impiego di personale, l’Amministrazione ha ritenuto di effettuare i  trasferimenti 

dopo le  festività, anchè in considerazione dei numerosi colleghi che usufruiranno 
delle ferie in questo periodo. 
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