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Oggetto: VIOLAZIONE  ART. 18  REPERIBILITA’ 
                RICHIESTA CHIARIMENTI  URGENTI   

1) IMPIEGO DOPO CONGEDO ORDINARIO  
2)  IMPIEGO PER SERVIZIO DI VIGILANZA.  

 
Lettera aperta                  

AL SIGNOR QUESTORE                                                                                              MANTOVA 
e.p.c. 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  CO.I.S.P .                                                              R O M A 
ALLA SEGRETERIA  REGIONALE CO.I.S.P.                                                              MILANO  
 
Preg.mo Signor Questore 
     

Nella mattinata odierna, questa Segreteria è stata notiziata di una gravissima violazione 
contrattuale relativa all’istituto della Reperibili tà, verificatasi nella decorsa notte.  

Nello specifico ci è stato segnalato che, una collega  Assistente Capo in servizio presso 
l’Ufficio Immigrazione, nonostante avesse beneficiato nella giornata precedente del congedo 
ordinario, veniva impiegata, contravvenendo agli accordi contrattuali, dalla mezzanotte del giorno 
successivo (oggi) in turno di reperibilità !!!!!!!!!!.  

Se ciò non bastasse, la stessa alle ore 01.46 odierne, veniva contattata telefonicamente dal 
Coordinatore, il quale la informava che, poco prima, il Funzionario di Turno aveva disposto, 
mancando l’addetto nel turno 00/07, che la stessa si doveva recare in Questura presso il Corpo di 
Guardia per vigilare un minore, !!!!!!!!!!!!!!. 

La collega apprendeva inoltre dal Coordinatore che il minore in argomento si trovava in 
Questura già dalle ore 17.00 del giorno precedente dove si era presentato volontariamente 
dichiarando di non aver alcun familiare e di voler essere collocato presso una struttura di 
accoglienza.  

L’Assistente Capo appreso quanto sopra chiedeva al Coordinatore di poter parlare con il 
Funzionario di Turno. 

Nella telefonata occorsa, la collega, nostro Dirigente Sindacale che conosce bene la normativa 
sulla reperibilità, informava il Funzionario dell’irritualità dell’ intervento specificando che lo stesso 
A.N.Q. all’art 18 nr 2 prevede: “All’istituto della reperibilità NON può farsi ricorso per servizi 
interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l’intera giornata“.  

Nonostante quanto sopra alla collega veniva ordinato di recarsi in Questura al fine di  vigilare il 
predetto minore !!!!!!  

Signor Questore, non v’è dubbio alcuno che, talvolta, particolari esigenze di servizio, proprie 
della professione svolta da tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, possano determinare una 
organizzazione dei servizi che non sia assolutamente in linea con il contenuto degli accordi 
contrattuali. Si tratta di casi nei quali la necessità di risposta all’emergenza, che non sia 
minimamente prevedibile, richieda una soluzione immediata, improcrastinabile, tesa a scongiurare il 
verificarsi di quelle situazioni di rischio che siamo tutti istituzionalmente chiamati a scongiurare.  

 
Le chiediamo pertanto di conoscere quali siano state le impellenti criticità che hanno 

costretto l’intervento in reperibilità della collega. 
 
Si chiede altresì il motivo dell’impiego in reperibilità dopo il Congedo Ordinario e infine 

che venga corrisposta all’Assistente Capo l’indennità del cambio turno . 
        
      Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro e si porgono cordiali saluti. 
                                    
                           LA  SEGRETERIA PROVINCIALE COISP MANTOVA  
                                                                                                                            


