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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Indennità di reperibilità - Il Questore di Caltanissetta apporta innovative ed 

unilaterali interpretazioni della norma che sono inaccettabili! 
 

 SOLLECITO 
 

Con l’allegata nota del 12.3 u.s., recante prot. 231/17 S.N., questa O.S. COISP aveva 
rappresentato a codesto Ufficio l’incomprensibile interpretazione dell’istituto della reperibilità pattizia 
da parte del Questore di Caltanissetta, richiedendo un urgente intervento. 

Nella fattispecie si era evidenziato, allegando la relativa documentazione, che accadeva che 
 personale di quella Questura veniva comandato, in aggiunta al proprio turno di servizio (che non era 

stato quindi variato) ad iniziare la propria attività lavorativa una o più ore prima dello stesso a causa 
dell’assenza di personale del turno precedente; 

 che la prestazione aggiuntiva era stata conteggiata con l’istituto del lavoro straordinario; 
 che stante la normativa vigente e l’interpretazione data dalla Commissione di cui all’art. 29 del DPR 

164/2002 nonché espressa in più occasioni da codesto stesso Ufficio (note che pure venivano 
allegate!), il personale in questione aveva diritto anche al pagamento dell’istituto della reperibilità. 

Esemplificando accadeva che “tizio” veniva comandato di servizio con turno 19/24 e alcune ore 
prima dell’inizio del turno veniva obbligato a presentarsi alle 17 per sopperire all’assenza di un collega 
del turno precedente. Lo stesso espletava pertanto servizio dalle 17 alle 24. L’Amministrazione, invece 
di riconoscere lo straordinario dalle 17 alle 19 e, contestualmente l’istituto della reperibilità, modificava 
il suo turno in 17-22 e gli conteggiava lo straordinario dalle 22 alle 24. 

Il Questore di Caltanissetta, negando l’istituto della reperibilità ed optando, artatamente, per 
quello meno consistente del cambio turno, raggirava norme e disposizioni ministeriali! 

Il tutto, come detto, veniva provato nella documentazione allegata. 
 

Codesto Ufficio è sollecitato a fornire un urgentissimo riscontro alla nostra legittima richiesta di 
riconoscimento dell’indennità di reperibilità nelle circostanze sopra specificate.. 

 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 231/17 S.N.                                              Roma, 12 marzo 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO:  Indennità di reperibilità - Il Questore di Caltanissetta apporta innovative ed unilaterali interpretazioni 

della norma che sono inaccettabili! 
 

Con circolare del 5 dicembre 2005, recante n. 333-A/9807.F.11.1 ed oggetto “Reperibilità”, è stato ribadito                 
che il compenso della reperibilità spetta tanto “al personale collocato in reperibilità, a prescindere dal fatto che durante 
detto turno sia chiamato o meno ad intervenire”, che “al personale non reperibile chiamato a prestare servizio                 
per sopravvenute esigenze, precisandosi che tale ipotesi può riguardare sia il personale che nella giornata ha già effettuato 
il previsto turno di servizio sia quello che , a vario titolo, era libero dal servizio”. 

Successivamente, in data 15 dicembre 2005, al quesito “considerato che il compenso per la reperibilità spetta                 
anche al personale non reperibile che è chiamato ad intervenire in servizio …..se tale ipotesi può riguardare anche                 
il personale che viene chiamato ad intervenire in servizio, prima dell’orario giornaliero già programmato”,                 
che era stato posto dal Compartimento Polizia Stradale della Basilicata, la Direzione Centrale per le Risorse Umane,                
Ufficio II - Ordinamento, con nota recante n. 333-A/9807 Rep.130 A.1, ha puntualizzato che “qualora emergesse                 
la necessità di utilizzare personale libero dal servizio, prima dell’inizio del turno giornaliero programmato,                 
oltre alla corresponsione dell’indennità per reperibilità, per le ore di lavoro prestate in seguito alla chiamata,                 
andrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, poiché tali ore, sommate a quelle successivamente effettuate                 
a titolo di turno ordinario, comportano che la prestazione lavorativa del dipendente, nel corso dell’intera giornata,                 
è stata, di fatto superiore al previsto orario giornaliero di servizio”. 
 Ebbene, quanto sopra non sembra che sia stato recepito dal Questore di Caltanissetta, il quale sta negando                 
il citato compenso della reperibilità ad un dipendente che, in più occasioni, è stato chiamato ad intervenire in servizio                 
prima dell’orario giornaliero già programmato, ritenendo invero di dovergli attribuire il cambio del turno di servizio                 
la cui indennità è – come noto – di importo notevolmente inferiore a quella della reperibilità. 

A Caltanissetta, pertanto, laddove un dipendente è programmato a svolgere la turnazione 19-24 e viene chiamato                
ad anticipare l’attività lavorativa alle ore 17, il Questore, anziché riconoscere l’indennità di reperibilità e le due ore di lavoro 
straordinario prestate in seguito alla chiamata (dalle 17 alle 19), conteggia al dipendente un cambio turno, facendo                 
così diventare 17-22 l’orario giornaliero del predetto, e due ore di straordinario dalle 22 alle 24 … il tutto garantendo 
all’Amministrazione un risparmio di 8,80 € (la differenza tra il maggior compenso per la reperibilità e quello del cambio 
turno) e provocando un ingiusto danno al dipendente. 

Tale interpretazione promana dalla convinzione di quel Questore che il compenso per la reperibilità al personale 
non reperibile che è chiamato ad intervenire in servizio spetta solamente nel caso in cui il dipendente sia stato avvisato                 
entro un’ora dall’orario in cui sarebbe dovuto intervenire … e non se la chiamata sia avvenuta un’ora e cinque minuti prima, 
due ore prima, cinque o dieci ore prima. 

In altre parole, secondo questa “innovativa” interpretazione unilaterale dell’Amministrazione, se un collega,                 
alle 10 di mattina, mentre è libero dal servizio, viene chiamato ed obbligato ad intervenire in servizio alle 17                 
per poi proseguire con il turno giornaliero previsto 19-24, egli non avrebbe diritto all’indennità per la reperibilità.                 
Ne avrebbe diritto solamente se tale chiamata sia avvenuta dalle ore 16 (entro un’ora dall’intervento richiesto). 

Ciò va chiaramente in contrasto con le richiamate circolari e note ministeriali (che per molti sono sempre e solo 
carta straccia), nonché con gli accordi fatti a livello centrale con le Organizzazioni Sindacali. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di intervenire con cortese urgenza, riportando il Questore di Caltanissetta                 
verso quella giusta interpretazione della norma che Dipartimento e Sindacati hanno inteso dargli. 

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

 
La Segreteria Nazionale del COISP 


