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        SEGRETERIA NAZIONALE 
 via Circonvallazione Clodia 36,  00195 – Roma 
                      mosap@legalmail.it 

 
Prot. Nr.      5 /S.N./2019.-             Roma, 31 gennaio 2019.-                                       

 
 
Alla cortese attenzione del Questore di Imperia 
         Dirigente Superiore dott. Cesare CAPOCASA  IMPERIA 

 
  
OGGETTO: Personale aggregato presso la Questura di Imperia. 
              Problematiche e richiesta di intervento urgente. 
 
 

^^^^^^^^^ 
 
 

Pregiatissimo Signor Questore, 
sono giunte a questa O.S. alcune segnalazioni da parte del personale aggregato ad 
Imperia per le note esigenze legate al fenomeno dell’immigrazione clandestina, che 
la scrivente Segreteria ritiene meritevoli di un cortese intervento da parte della S.V. 
 Come noto, il personale in oggetto indicato, impiegato con turnazione 
continuativa c.d. “in quinta”, opera esclusivamente presso il confine di Ventimiglia 
ma alloggia presso una struttura alberghiera sita in Imperia, quindi a distanza di 50 
km dal luogo di servizio. 
 Con tale ubicazione logistica il personale operante viene sottoposto 
quotidianamente ad un inutile logorio psicofisico (oltre a quello dovuto 
all’espletamento del turno) dovendo percorrere quotidianamente 100 Km solo per 
raggiungere la sede di servizio; a questo si unisce un surplus (evitabile) di costi di 
gestione per la nostra Amministrazione, considerato lo straordinario effettuato dal 
personale ed le spese quotidiane per carburante, pedaggio autostradale e logorio 
dei mezzi, dovute allo spostamento degli equipaggi che si alternano sui vari 
quadranti orari. 
 Considerato che presso la cittadina di Ventimiglia sono presenti sia diverse 
strutture alberghiere, sia una mensa di servizio, si rappresenta che, alloggiando il 
personale aggregato presso una struttura di ridetta località, si garantirebbe sia un 
maggiore recupero psicofisico ai colleghi sia un abbattimento dei costi di gestione 
per l’Amministrazione. 
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 Si rappresenta altresì che, il personale (non appartenente al ruolo dirigenti-
direttivi) aggregato ed alloggiato ad Imperia, fruisce di stanze doppie nelle quali 
però, svolgendo i colleghi turnazioni tra loro opposte, è praticamente impossibile 
riuscire a riposare, non venendo così garantito un sufficiente recupero psicofisico;  
altresì sono state segnalate alcune inadeguatezza della struttura, essendo stata 
assegnata una stanza con il bagno privo di riscaldamento, mancanza alla quale la 
direzione delle struttura ha tentato di ovviare con una ventolina elettrica poggiata 
in terra a pochi centimetri dal lavabo e dal box doccia … 
 In ragione di quanto sopra, si ritiene doveroso chiedere alla cortese S.V. un 
immediato intervento affinchè, accogliendo le proposte avanzate da questa O.S., si 
possano risolvere le criticità esposte alloggiando il personale aggregato presso una 
struttura alberghiere di Ventimiglia, possibilmente in stanze singole, cosa che 
garantirebbe: 
 

� adeguata tutela e recupero psicofisico ai colleghi (con conseguente 
miglioramento delle performance lavorative); 

� costante mantenimento dell’aliquota di personale di rinforzo nel Comune ove 
ne è richiesta la presenza (e non a 50 km di distanza); 

� notevole contenimento delle spese per la nostra Amministrazione. 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 
 

 
 
 
       IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
                                                                                          Fabio CONESTA’  

                                                                                  

 


