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In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto il previsto incontro per discutere in merito 
alla ripartizione delle giornate di cambio turno e della reperibilità in ambito nazionale. 

L’incontro è stato presieduto dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Tommaso 
Ricciardi, il quale ha preliminarmente illustrato le richieste di incremento dei cambi turno e reperibilità 
pervenute dagli Uffici centrali e territoriali con le relative motivazioni. 

Il COISP, nel corso del suo intervento, ha sottolineato come sia necessario intervenire con fermezza 
presso quegli uffici territoriali che non rispettano il numero di cambi turno e delle reperibilità                 
ad essi assegnati a causa di una evidente incapacità di gestire le risorse organiche, perché un utilizzo 
incontrollato di tali istituti, in palese violazione alle ripartizioni attribuite ed in assenza di esigenze                  
di servizio particolari, provoca un decremento delle risorse da destinare alla produttività collettiva                 
che è corrisposta a tutto il personale. 

Il COISP ha poi riaffermato la necessità di prevedere un incremento di cambi turno e reperibilità                 
a favore di tutti gli uffici che insistono nella capitale al fine di fronteggiare le esigenze correlate                  
al Giubileo della Misericordia. Tale richiesta, oltre a rilevare la contrarietà dell’Amministrazione,                 
ha registrato un diffuso disaccordo da parte della quasi totalità dei sindacati presenti. 

Il COISP ha inoltre ribadito l’esigenza di assicurare un incremento delle reperibilità per gli uffici 
prettamente operativi, tra cui i NOCS, attese le minacce di natura terroristica. 

Nel corso dell’ormai avanzata discussione i sindacati che compongono il cartello hanno posto                 
una “pregiudiziale” affermando di interrompere qualsiasi discussione in merito alla ripartizione                 
dei cambi turno e reperibilità fin quando non sarà fissato l’incontro sui criteri di massima concernenti                 
le modalità di ripartizione del monte ore straordinario. 

Il COISP, dopo aver sollecitato l’Amministrazione a programmare un urgente incontro in merito                 
alla ripartizione del monte ore straordinario, si è detto contrario a qualsiasi forma di sospensione                 
dei lavori ed ha dichiarato di non dover porre alcuna pregiudiziale. 

Nella circostanza questa O.S., oltre a chiedere formalmente di continuare la trattazione dei punti 
all’ordine del giorno, ha precisato che ulteriori differimenti nell’esame delle richieste di incremento                 
di cambi turni e reperibilità pervenute da Uffici territoriali altro non fanno che danneggiare i Poliziotti  
che giornalmente operano sul territorio, aggiungendo che non intende assumersi responsabilità                 
in merito ad ulteriori ritardi anche in considerazione dei tempi già dilazionati. 

L’Amministrazione alla luce dei fatti ha ritenuto comunque di sospendere la riunione. 

Il COISP, al termine dell’incontro, ha formalmente chiesto all’Amministrazione di diramare 
urgentemente la circolare ministeriale con la quale si autorizza l’utilizzo degli istituti del cambio turno                 
e della reperibilità per l’anno 2016 nelle more della predetta ripartizione. 
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