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Comunicato A.D.P. - QUESTURA DI IMPERIA 

 Riproponiamo, per l’ennesima volta, alcune delle problematiche dei turnisti della 
Questura e dei Commissariati, categoria di colleghi disagiata all’interno del complesso 
mondo della Polizia di Stato. 
 La cronica carenza di personale sta incidendo profondamente sia sulla mobilità, 
sia sui diritti dei colleghi,  Ormai ottenere un trasferimento o, più semplicemente, un 
“salto notte”, o un permesso Legge 937 è una conquista eccezionale !! 

 Un concetto deve essere chiaro: non si può imporre il turno in quinta, sempre e 
comunque, in Questura e nei Commissariati, senza un organico adeguato.   
  

 Le lotte solitarie dell’ A.D.P.  sono continuate nel corso degli ultimi anni, per 
contrastare l’insana idea che la Volante fa tutto. Come accaduto per i recenti impieghi 
in O.P. (visita ministro Lupi), il piantone Prefettura già programmato sul settimanale, 
come se questo fosse una normalità. Tutto ciò che contrasta con le circolari ministeriali 
che  tutelano la specificità del servizio per gli appartenenti all’ UPG/SP.  

 Vi è inoltre un forte malessere nel personale a causa della scarsità di  Ufficiali 
assegnati alle Volanti e  all’ufficio denunce che non garantisce un efficace supporto 
agli operatori della volante “abbandonati al loro destino”  negli  interventi, costretti a 

chiamare il P.M. in “barba”  alle circolari 
emesse in passato dal signor Questore. 
 
Soprattutto nei confronti dei cittadini che 
si rivolgono a noi per compiere le 
denunce e spesso si sentono dire 
“passate più tardi” o addirittura “passate  
un altro giorno”. 
  
A parte i risvolti penali, ma è possibile 
che l’amministrazione non riesca ad 
adempiere  ad un “diritto-dovere” con 
decine di sottufficiali presenti in 
Questura? 
 

Questa organizzazione sindacale è 
stanca di combattere e sbattere contro 



questo “muro di gomma”. 
 La risposta è sempre stata: vedremo, valuteremo, faremo......ORA BASTA !! 

 

   

Inoltre, per complicare la vita agli operatori, il solito luminare della nostra 
Amministrazione, ha modificato il Software nelle Sale Operative.  

 Aumentando notevolmente la mole di lavoro che non può più essere gestita 
efficacemente da un solo operatore, il quale deve rispondere alle richieste sul “113”, 
gestire gli interventi delle pattuglie, inserire le interrogazioni Ced con i conseguenti 
allarmi alloggiati ect. ect.. 

 In merito alla mancata distribuzione delle nuove uniformi operative a tutto il 
personale della Questura che effettua servizio di controllo del territorio, ricordiamo che 
la stagione estiva giungerà ugualmente il 21 Giugno senza tener conto della lentezza 
della gestione della Questura. 

 Quindi questa O.S. chiede alla S.V. di dare immediata esecuzione alla 
distribuzione del   vestiario al personale e di far conoscere quali siano stati i motivi che 
hanno impedito fino ad ora la distribuzione delle uniformi operative . 

 Per quanto presentato Chiediamo nuovamente con forza la unificazione del 
locale centralino con il Cot (in Questura) in modo da garantire due persone a turno in 
tutti i quadranti con un ulteriore rinforzo di una unità nel quadrante 07/13 e 13/19. 

 Un ulteriore problema che l’Amministrazione sembra non voglia affrontare è la 

lettura dei cifrati che devono essere esaminati esclusivamente dal personale  abilitato, 

al quale è stato assegnato il N.O.S. (Nulla Osta di Sicurezza personale per il 

trattamento delle informazioni segrete D.P.C.M. 07.06.2005, G.U. 09.09.2005), mentre 

invece viene scaricato sull'operatore di Volante o del piantone, Questo personale NON 

HA i requisiti di legge, quindi chiediamo un immediato intervento per sanare l' 

anomalia senza ulteriori rinvii. 

 Vorremmo inoltre anche sapere come si fa a dimenticare un servizio di O.P. per 
una finale Nazionale di pallanuoto di Serie A1, con l’arrivo in città di centinaia di tifosi. 
 Il tutto è stato “tamponato” con l’utilizzo del famoso dispositivo tuttofare (la 
volante) obbligata a stazionare presso la Piscina e al reperimento d'urgenza di 
personale Digos e Scientifica. 
  
 Questa Organizzazione Sindacale si attiverà e utilizzerà tutti gli strumenti 
necessari per far cessare questo immobilismo perenne che affligge la Questura di 
Imperia ribadendo che le poche decisioni prese dall’amministrazione si sono rivelate 
sempre sbagliate e dannose per tutto il personale. 
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