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

REPERIBILITA' PATTIZIA
FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA

La Reperibilità Pattizia, di cui all'art. 18 dell'Accordo Nazionale Quadro del 2009, è un istituto
remunerato (euro 17,50 lordo) con risorse contrattuali, quindi “di proprietà” dei poliziotti, che
va inserito nella produttività collettiva del F.E.S.I. di ogni anno .

Quindi, ad oggi, ogni volta che un Dirigente ne determina un utilizzo per SOLO Ufficiali
di P.G. ,  vengono danneggiati tutti gli Agenti di P.G. di quell'Ufficio .

In questi giorni, monitorando a campione alcuni Commissariati, abbiamo scoperto che 2 su 3
applicano l'istituto in parola SOLO per il ruolo Ufficiale di P.G. escludendo gli agenti di P.G.;
un dato allarmante, oltre che in netta violazione contrattuale .  

Inoltre ci è stato riferito che in alcuni Uffici è stata fatta una sorta di interpello al ruolo
Agt/Ass.te per verificare l'eventuale disponibilità all'istituto della Reperibilità, sottolineando –
cosa assai grave - che in un eventuale intervento di P.G. di natura criminosa , quel personale
(Agt/Ass.te) sarebbe costretto a redigere tutti gli atti previsti per quel crimine .  

Mai una cosa più falsa !!! 
L'art. 57 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 stabilisce chi sono Ufficiali e chi Agenti di P.G. .
Per ognuno di loro sono stabiliti compiti specifici , per cui in caso di intervento per fatti
criminosi,  il ruolo Agt/Ass.te si limiterà a mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alla qualifica che riveste . 

A tal proposito invitiamo tutti i dipendenti a segnalare tali tipi di violazioni a questa
Segreteria Provinciale, attraverso una semplice email indirizzata a : napoli@coisp.it , l'Ufficio
di appartenenza e il responsabile dell'interpello . Sarà cura di questa O.S. portare all'attenzione
del Questore di Napoli, in forma del tutto anonima , il mal costume di quell’Ufficio oltre alla
richiesta di verifica sindacale. 

Napoli 28 giugno 2018
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