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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Polizia di Frontiera di Venezia. 

Attivazione dell’istituto della reperibilità secondo il combinato disposto dell’articolo 64               
della legge 1 aprile 1981 n. 121 e dell’articolo 32 del DPR 28.10.85 n.782 per il personale 
assegnato alla U.O. “Squadra Cinofili” ed alla U.O. “Nucleo Tiratori Scelti” 

Richiesta di intervento urgente. 
 
 

Si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Venezia con la quale si denuncia 
l’illegittimità dell’azione del Dirigente della Polizia di Frontiera, il quale ha avviato la reperibilità ai sensi 
dell’articolo 64 legge 121/81 pur non ricorrendone i presupposti. 

Si sottolinea che nonostante gli sia stato scritto chiaramente che: 
1) una delle motivazioni fondanti per ricorrere a detto istituto, non trovava riscontro nella comunicazione 

formale inviata alle OO.SS. in data 22 aprile 2015; 
2) Lui non è Autorità di pubblica sicurezza,  
3) l’organico sia dei cinofili che dei tiratori scelti era insufficiente a coprire le esigenze rappresentate;    
4) un’emergenza per quanto tale non poteva trovare riscontro solo nelle giornate di sabato e domenica, 
il predetto ha fornito una risposta alla Segreteria di Venezia alquanto elusiva di quanto gli era stato rappresentato, 
aggiungendo altresì che la sua autorità derivava direttamente dall’articolo 4 del  D.M. 29 gennaio 1999, n. 85,  
che invece parla chiaramente di “ambiti funzionali e modalità per l'affidamento in concessione” non facendo 
quindi riferimento a problemi di sicurezza come quelli indicati nella nota inviata alle Organizzazioni Sindacali. 

In buona sostanza, il dirigente dr. Tumminia Riccardo, ha estrapolato delle frasi dal D.M.: “adotta ogni 
ulteriore misura ritenuta necessaria, e richiede ai soggetti concessionari e affidatari dei servizi di controllo 
l'attuazione di tali misure che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni anche se non siano contemplate 
dal Programma nazionale di sicurezza”, che riguardano gli ambiti funzionali e le modalità per l’affidamento          
in concessione, confondendoli con le funzioni proprie svolte dalla Polizia di Stato e quindi dalla Polizia              
di Frontiera. 

 Come chiaramente indicato in circolari ministeriali che non possono essere non note al citato dirigente 
della Polizia di Frontiera, la ragione primaria per ricorrere alla reperibilità ex articolo 64 L. 121/81 è quella               
di dover garantire l’immediato e puntuale intervento delle Forze dell’Ordine in tutti quei casi in cui particolari 
circostanze lo richiedano e le ordinanze con cui vengono disposti i turni debbono contenere, per la piena 
legittimità, non un generico riferimento alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, bensì un riferimento 
specifico in ordine alle esigenze che si intendono fronteggiare e che giustifichino il ricorso alla reperibilità               
art.64 legge 121/81.  

 La giurisprudenza, inoltre, ha avuto modo di chiarire (si vedano ex plurimis Tar Veneto, n. 1929/2002,               
n. 2293/1999 e n. 163/1996, le quali tutte richiamano i principi enunciati in Cons. Stato, n. 23/1990)               
che il combinato disposto degli artt. 64 della L. 121/1981 e 32, co. I, del DPR 782/1985 deve essere interpretato 
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nel senso che la reperibilità può essere disposta solo in ragione di situazioni contingenti, le quali devono essere 
esplicitamente e puntualmente menzionate nel corrispondente provvedimento che la prevede. 

La reperibilità ai sensi dei menzionati articoli di legge è uno strumento che il legislatore ha immaginato 
per fronteggiare situazioni emergenti in atto e non situazioni “eventuali” che comunque appartengono oramai  
alla ordinaria quotidianità, come le tensioni politiche e la crisi economica. 

Beh, nelle situazioni prospettate dal dirigente della Polizia di Frontiera di Venezia non vi è alcunché               
di quanto appena rammentato, nulla che legittima la reperibilità ex art. 64 L. 121/1981, nessun situazione               
di pericolo concreto ed attuale. Ciò è dimostrato anche dal fatto che la dichiarata urgenza ed improcrastinabile 
esigenza di fronteggiare le paventate minacce, ha trovato da parte del predetto funzionario un incredibile rinvio                
di oltre un mese (l’inizio della reperibilità è stata posticipata dal giorno 3 maggio al 6 giugno 2015),               
a conferma di come lo stesso abbia costruito una inesistente condizione emergenziale che è invero idonea               
a puntellare solamente una legittimità di mera apparenza . 

 Tutto ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di intervenire immediatamente nei confronti del predetto 
funzionario, imponendogli l’immediata revoca delle sue citate illegittime disposizioni in materia di reperibilità. 

  
 In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 
 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 







Sergio
Linea
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Venezia, 24 aprile 2015 
 

OGGETTO: Attivazione dell’istituto della reperibilità secondo il combinato 
disposto dell’articolo   64 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e dell’articolo 
32 del DPR 28.10.85 n.782 per il personale assegnato alla U.O. “ 
squadra cinofili” ed alla U.O. “nucleo tiratori scelti” – Informazione 
preventiva sensi art. 25 comma 2 lettera e) e comma 3 e art. 26 DPR 
18.6.02 n. 164. 

 Diffida. 
 
 
    AL SIGNOR DIRIGENTE LA 

  POLIZIA DI FRONTIERA  DI               VENEZIA 
 
e, per conoscenza 
 
    ALLA IV ZONA POLIZIA DI FRONTIERA DI            UDINE 
 
    ALLA SEGRETERIA REGIONALE                     VENETO 
 
    ALLA SEGRETERIA NAZIONALE     R  O  M  A 
 

AL VISTO DEI COLLEGHI    
 

Egregio dr. Tumminia, 
con riferimento alla nota pari oggetto, datata 22 aprile 2015, questa Segreteria 
Provinciale ritiene utile, prima di esprimerle il totale dissenso, formularle delle 
precisazioni. 
 Desideriamo pertanto partire da quello che cita l’articolo 64: “Per esigenze di 
ordine  e  di  sicurezza  pubblica  o  di  pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli 
appartenenti ai  ruoli  della Polizia di Stato di permanere in caserma od  in  ufficio,  
ovvero  di mantenere  la reperibilità, secondo  le  modalità  stabilite  dal regolamento 
di servizio”.  

Quindi, la giurisprudenza formatasi in materia, ha chiarito che l'istituto in 
questione costituisce uno strumento, mediante il quale garantire l'immediato e puntuale 
intervento delle forze dell'ordine in tutti quei casi in cui particolari circostanze lo 
rendano necessario e che, le ordinanze con cui vengono disposti i turni di reperibilità, 
debbono contenere, per la piena legittimità, non un generico invito alla tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, bensì un riferimento alle esigenze che si 
intendono fronteggiare e che giustifichino il ricorso alla reperibilità.                                                             
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Ebbene, nella nota abbiamo rilevato che:  

• Lei non è autorità di pubblica sicurezza;  
• non indica una ragione che legittimi veramente il ricorso all’istituto sopra citato, 

come indica la legge, ma si limita ad indicare un riferimento molto blando, qual è 
il pericolo rappresentato dal contesto internazionale che crea, a suo dire, una 
grave situazione di allarme con il concreto pericolo di attentati di matrice 
terroristica; 

• limita alle sole giornate di sabato e domenica la reperibilità, perché ritenute 
quelle in cui vi è un maggiore afflusso di passeggeri, inficiando i presupposti 
normativi che consento il ricorso all’articolo 64. 

Inoltre, rileviamo che, oltre agli aspetti tecnici sopra indicati, ha dimenticato 
anche quelli pratici.  

Ecco che ad esempio nel fare la valutazione di impiego delle U.O. tiratori scelti, 
e squadra cinofili, non ha considerato che il loro numero non le permette minimamente 
un impiego prolungato, anche solo nei fine settimana, perché come ben citato nella 
norma, anche la reperibilità articolo 64, deve tenere conto dei parametri contrattuali 
previsti dal vigente accordo nazionale quadro e, guarda caso il comma a) prevede che: 
“ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità in modo consecutivo” il 
comma e) prevede che: “il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella 
giornata che precede o segue il congedo ordinario, ovvero il riposo settimanale”; 
quindi, facendo due conti e, sapendo che i tiratori sono quattro (4) e i cinofili sono 
cinque (5), ci spiega come può organizzare detta attività fino al 1 novembre 2015, 
quando non sarà in grado di garantirla nemmeno per quattro settimane consecutive?  

E che dire poi dei cani ATF, che proprio grazie alla specifica preparazione, sono 
addestrati per mangiare il pasto solo dopo che hanno trovato l’esplosivo e che quindi a 
pasto ultimato, potrebbero non essere più in grado di operare nelle medesime 
condizioni in cui operano durante il loro turno di servizio. Chi si prenderà la 
responsabilità di farli operare dopo tale procedura?    

E che dire poi sul fatto che non ha tenuto minimamente in considerazione che il 
Piano Leonardo da Vinci, nei vari passaggi, prevede la presenza dell’artificiere e del 
cinofilo e che quindi, l’aver obbligato alla reperibilità il solo cinofilo, non offrirà quelle 
garanzie di impiego che lei si prefiggeva? 

Quelle sopra rappresentate, Egregio dr. Tumminia Riccardo, sono solo alcune 
delle gravi storture che noi abbiamo rilevato nella lettura della sua disposizione, che 
ripetiamo, è priva di fondamento giuridico, atto essenziale per consentirle di disporre 
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del personale oltre il normale turno di servizio. 

Da ultimo, ma non per questo di minor importanza, Noi abbiamo anche effettuato 
un veloce monitoraggio presso gli altri aeroporti e scali marittimi, rilevando che, nel 
2015, anno in cui, come lei cita ………il contesto internazionale è caratterizzato da 
una grave situazione di allarme per il pericolo di attentati…. , nessun dirigente ha 
imposto al proprio personale la reperibilità articolo 64, nè ha richiesto la cd reperibilità 
pattizia e, questo per diversi ordini di ragioni ma in particolare perché l’intervento 
principe in caso di allarme bomba è, e rimane, l’intervento dell’artificiere. 

Quindi se scali ben più grandi e più a rischio di Venezia, non hanno predisposto 
tale istituto, per quale ragione lei ha deciso in solitudine, con il no già rappresentato 
dalle organizzazioni sindacali, per la cd reperibilità pattizia, di avvalersi di questa 
reperibilità?  

Di sicuro, lei sta dimostrando, ancora una volta, la sua ostinazione nel ricercare 
in tutti i modi l’applicazione di norme che possano escludere gli accordi sindacali, 
dimenticando che, qualsiasi disposizione deve trovare applicazione solo nel pieno 
rispetto di quell’accordo nazionale quadro che anche lei ha sottoscritto. 

Alla luce di quanto sopra detto, le chiediamo l’immediato ritiro della 
disposizione Prot. nr. 140 U.O. AA.GG. significando che questa comunicazione deve 
intendersi come formale atto di DIFFIDA e che, qualora ciò non trovasse riscontro 
entro un tempo consono, questa O.S avvierà tutte le procedure previste dinnanzi alle 
autorità competenti.  

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe Cordiali 
saluti. 
 

 
 
           LA SEGRETERIA PROVINCIALE CO.I.S.P. VENEZIA    
 
       
  

                                                                                                                                            
 

 
 











Sergio
Linea


