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OGGETTO:  L’istituto della reperibilità prevede degli obblighi finalizzati anche ad evitare che qualcuno se     

ne approfitti. Quanto accaduto al Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia è gravissimo! 
 

L’articolo 18 dell’ANQ dispone in materia di REPERIBILITÀ, prevedendo espressamente che “al fine di garantire 
l’immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto 
obbligo di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle Organizzazioni 
Sindacali firmatarie del presente accordo”. 

In sede di accordo per la ripartizione del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali, l’Amministrazione      
ed i Sindacati hanno ritenuto di dover ricompensare il particolare disagio di chi è comandato di reperibilità attribuendo, 
per ogni giornata, la somma lorda di € 17,50. 

Tra i criteri che la norma statuisce per l’applicazione del suddetto istituto, vi è quella che il personale può essere 
comandato di reperibilità per un massimo di 5 giornate al mese. Ciò comporta, per coloro che si trovano ogni mese            
a rendersi disponibili per 24 ore consecutive nel limite massimo di 5 giornate sopra richiamato, che in sede                
di attribuzione delle risorse del Fesi si vedranno corrisposta una somma lorda pari ad € 1.050,00 (5 reperibilità mensili 
per 12 mesi = 60 reperibilità annue per € 17,50 = € 1.050,00). 

Una somma certamente considerevole che tuttavia, in tale misura, non viene corrisposta quasi a nessuno, 
considerato il fatto che difficilmente un dipendente si trova ad essere comandato di reperibilità costantemente per           
5 volte al mese, atteso anche l’obbligo di rotazione che l’articolo 18 dell’ANQ pure prevede nonché i limiti annui                
di giornate di reperibilità attribuiti ad ogni singolo Ufficio periferico. 

Abbiamo detto quasi a nessuno perché un poliziotto che in un anno è stato comandato ad effettuare 60 giornate 
di reperibilità l’abbiamo trovato, un poliziotto che è stato comandato in tutte quelle reperibilità da sé stesso e senza  
che nessun dipendente lo sapesse, così come senza che i Sindacati avessero approvato il suo impiego di reperibilità              
in sede di accordo relativo a tale istituto. 

La nostra Segreteria Provinciale di Imperia ha infatti rilevato, di recente, che il dott. Fanzone, Dirigente                
del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, si è attribuito 60 giornate di reperibilità nell’anno 2013 (= € 1.050.00) 
senza che tali giornate di reperibilità risultassero nell’ordine di servizio giornaliero e nelle pianificazioni settimanali 
dei servizi, senza che il personale di detto Ufficio ne fosse a conoscenza e quindi potesse avvalersene in caso                
di necessità, senza che l’Amministrazione periferica e le OO.SS. provinciali avessero concordato tale impiego in sede 
di previe intese ex art. 18 ANQ. 

Verosimilmente ciò potrebbe anche essere accaduto precedentemente al 2013. 

La gravità di quanto sopra pretende un’immediata censura da parte di codesto Dipartimento. 

Parimenti codesto Ufficio dovrà attivarsi affinché non si proceda al pagamento di tali giornate di reperibilità,             
in quanto – come prima detto – non concordate con le OO.SS..  

Codesto Ufficio vorrà infine informare il Signor Capo della Polizia di quanto sopra, affinché questo valuti 
l’opportunità di porre in essere un’adeguata inchiesta amministrativa sulla questione, inchiesta che dovrà anche 
riguardare il Dirigente della 1^ Zona Polizia di Frontiera di Torino il quale, sebbene informato di quanto sopra dalla 
nostra Segreteria Provinciale di Imperia, non sembra aver fatto alcunché. 

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

 
La Segreteria Nazionale del COISP 
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OGGETTO: Il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera si attribuisce l’indennità di reperibilità 

senza averne il diritto violando ripetutamente gli accordi decentrati. 

 Contestazione. 

           

AL DIRIGENTE LA 1^ ZONA POLIZIA FRONTIERA DI TORINO 
 E, p.c. 

AL QUESTORE DI        IMPERIA 

 

In data 19.04.2012 il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Dott. Fanzone, 

convocava le OO.SS. ai sensi dell’art. 6 dell’ANQ sottoscritto il 31.07.2009 per concordare la modifica 

dei criteri di attribuzione al personale dell’indennità di reperibilità pattizia di cui all’art. 18 dello stesso 

ANQ. 

Nel corso di tale riunione veniva formalmente ed unanimamente concordato con le OO.SS. che 

“per l’effettuazione dei turni di reperibilità, si ritiene di dover individuare i soli ufficiali di polizia 

giudiziaria del II° settore ed addetti agli uffici operativi con la previsione di escludere il responsabile 

del posto di fotosegnalamento” e, di fatto, anche lo stesso Dirigente del Settore Polizia di Frontiera che, 

pur essendo un ufficiale di polizia giudiziaria, non appartiene al II° Settore né tantomeno è un addetto 

agli uffici operativi. 

In data 27.02.2014, nel corso della riunione riguardante il confronto ex art. 19 dell’ANQ, questa 

O.S. contestava al Dirigente del Settore Polizia di Frontiera i dati riepilogativi forniti dai quali risultava 

che nel corso dell’anno 2013 citato Dirigente si era attribuito nr. 60 indennità di reperibilità pattizia 

ugualmente ripartite tra il primo ed il secondo semestre con l’aggravante che lo stesso Dirigente non si 

era mai inserito nella programmazione settimanale degli orari di lavoro che, lo rammentiamo, prevede 

debba indicare “la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà…i turni di reperibilità” 

(art.7 comma 8 dell’ANQ). 

Veniva, pertanto, rilevato e contestato che non solo il Dirigente del Settore si era attribuito 

ininterrottamente dal 19.04.2012 una indennità senza averne alcun diritto, ma addirittura senza che 

nessuno ne fosse a conoscenza, stravolgendo le finalità proprie di questo importante istituto messo a 

disposizione del personale operativo delle unità mobili! 

Dal momento che siamo certi che nessun Dirigente attribuirebbe mai ad un dipendente una 

qualsivoglia indennità senza che ne sussistano i necessari requisiti, allo stesso modo si prega di 

intraprendere le necessarie verifiche con il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera allo scopo di 

ristabilire, anche con effetto retroattivo, la corretta applicazione delle regole sottoscritte 

dall’Amministrazione con questa Organizzazione Sindacale. 

È una questione di rispetto e correttezza, quella che il COISP ha verso i suoi iscritti, quella che 

l’Amministrazione deve avere verso i suoi uomini! 

Si rimane in attesa di conoscere l’esito di dette verifiche e le determinazioni intraprese.  

Nel frattempo, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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Prot. 23/14                  Imperia, 12  aprile 2014  

 

OGGETTO: Il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera si attribuisce l’indennità di reperibilità 

senza averne il diritto violando ripetutamente gli accordi decentrati. 

 SEGUITO. 

           

AL DIRIGENTE LA 1^ ZONA POLIZIA FRONTIERA DI TORINO 
  

AL QUESTORE DI IMPERIA      IMPERIA 
E, p.c. 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.   R O M A 

 

Con nota di questa Segreteria Provinciale nr. 15/14 del 13 marzo 2014 veniva segnalato alle 

SS.LL. di procedere alle necessarie verifiche in merito alla legittimità dell’auto-attribuzione 

dell’indennità di reperibilità pattizia da parte del Dirigente del Settore Polizia di Frontiera avvenuta, ad 

avviso di questa O.S., in violazione degli specifici accordi decentrati sottoscritti in data 19.04.2012. 

Veniva in particolare segnalato che detto Dirigente non solo si era attribuito nel corso dell’anno 

2013 nr. 60 reperibilità pattizie senza averne alcun diritto, ma anche sottraendosi all’obbligo previsto 

dall’art. 7 comma 8 del vigente A.N.Q. secondo il quale la programmazione settimanale dei servizi deve 

indicare “la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà…i turni di reperibilità”. 

La circolare nr. 333-G/2584.4.9.10/aa.gg./11 del 13 marzo 2014 della Direzione Centrale per le 

Risorse Umane – Servizio TEP e Spese Varie ha sottolineato ed evidenziato a tutti gli uffici della 

Polizia di Stato che “è indispensabile che le rilevazioni vengano effettuate con il massimo scrupolo 

ed entro il termine stabilito che, pertanto, deve essere considerato perentorio”. 

Dal momento che il termine “perentorio” per la segnalazione esatta e completa delle indennità è 

il 17 aprile 2014, dal momento che siamo certi che le SS.LL. avranno cura di effettuare le rilevazioni 

“con il massimo scrupolo”, dal momento che una errata o ritardata comunicazione dei dati riguardanti 

la reperibilità del Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia sarebbe inaccettabile dal 

COISP, dal momento che questa Segreteria Provinciale non ha ottenuto ancora nessuna risposta alla 

precedente missiva del 13 marzo 2014 benché gli elementi da valutare siano decisamente semplici, si 

rinnova l’invito rivolto alle SS.LL ad intraprendere con celerità le necessarie verifiche ed a comunicare 

l’esito delle dovute determinazioni. 

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

 

 

 


