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OGGETTO: Questura di Ravenna. Grave carenza di personale.  

   Richiesta di un intervento urgente.  

                       

 

La Segreteria Provinciale del SAP di Ravenna, nei giorni scorsi, unitamente ad altre 

sigle sindacali, ha incontrato il Questore di Ravenna, per definire gli orari di servizio dei 

poliziotti impiegati alla Sezione Porto presso l’Hub portuale di Porto Corsini. 

All’esito dell’incontro, è stata segnalata l’esigenza di avere rinforzi specialistici 

provenienti dalla Polizia di Frontiera. 

Come prevedibile, infatti, l’imminente stagione estiva porterà nel Ravennate ad un 

elevato aumento dei flussi turistici con l’arrivo di centinaia di navi e la movimentazione 

di quasi 175.000 passeggeri. Condizione certamente non sostenibile con i soli sei agenti in 

organico al porto, che saranno in questo modo impegnati fino al 30 ottobre, e che 

dovranno, contestualmente, occuparsi anche delle ordinarie attività connesse al traffico 

commerciale. Per non considerare che nello stesso periodo dovrà essere garantita, altresì, 

la rotazione del personale, assente per congedo ordinario programmato.  

Appare evidente, dunque, che con l’attuale organico e con l’aumento del carico di 

lavoro, i predetti servizi potranno essere garantiti con estrema difficoltà e solo grazie a 

rinunce personali determinate dal senso del dovere e di responsabilità, ma ciò si 

ripercuoterà, inevitabilmente, sulla qualità e sull’efficienza di tutti i servizi che la 

Questura offre alla cittadinanza.  

Per quanto sopra, questa O.S. richiede un immediato ed urgentissimo intervento di 

codesto Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali affinché sia inviato 

presso il predetto ufficio della Questura di Ravenna personale operativo e specialistico, al 

fine di consentire di gestire al meglio i servizi di polizia, sia nell’interesse generale della 

collettività sia per il benessere dei colleghi ivi in forza. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto, si porgono cordiali saluti. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI – 

 


