
 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 
  

 

 
 

In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto un incontro, sollecitato dal COISP,         
in merito alla ripartizione dei cambi turno e delle reperibilità in ambito nazionale. 

L’incontro è stato presieduto dal Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali Vice Prefetto Tommaso 
Ricciardi, il quale ha preliminarmente illustrato le richieste d’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 i numeri di cambi turno e reperibilità ad essi 
destinati a causa di una evidente inadeguatezza nella gestione e nell’organizzazione dei servizi.   

In ragione di ciò è stato convenuto con l’Amministrazione di approntare ed inviare una nota a tutti 
gli Uffici di Polizia, con la quale ribadire la necessità di attenersi scrupolosamente alle risorse ad essi 
destinate e nel contempo ricordare a quegli Uffici che in modo reiterato sforano gli appostamenti 
previsti, che nei loro confronti sarà operato un taglio delle risorse previste per l’anno 2018 pari al 
numero di cambi turno e reperibilità utilizzati in eccesso. 

E’ stato inoltre convenuto di aumentare del 10% l’assegnazione delle reperibilità a disposizione di 
tutti i Reparti Volo della Polizia di Stato in considerazione dei pressanti servizi a cui i medesimi sono 
chiamati. Inoltre, per le esigenze legate al sisma che recentemente ha colpito molte località 
dell’Italia centrale, si è deciso un incremento di 300 cambi turni per le Questure di Perugia e 
Teramo, mentre per la Questura di Rieti oltre all’incremento di 300 cambi turno si è deciso un 
aumento di 150 reperibilità rispetto alle originarie assegnazioni. 

Il COISP ha poi riaffermato la necessità di prevedere un incremento di almeno 300 reperibilità per il 
NOCS, attese le esigenze sempre più stringenti legate alle minacce di natura terroristica. 

Il COISP ha inoltre chiesto all’Amministrazione di far comprendere in modo definitivo ai Dirigenti 
degli Uffici, titolari di contrattazione decentrata, che i documenti da mettere a disposizione delle 
OO.SS. per il confronto semestrale non devono contenere solo i prospetti analitici dei cambi turno e 
reperibilità ma riportare i nominativi dei dipendenti destinatari dei predetti istituti contrattuali.        
A tal proposito, il Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali ha assicurato che a breve sarà emanata 
una circolare con la quale saranno diramate precise indicazioni che vanno nella direzione auspicata 
dal COISP.    
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