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

 

Prot. 05/2018 S.P. CN                                                                                                                             

Cuneo, 29 agosto 2018  

 

OGGETTO:  Disposizioni di servizio "funzionari di turno reperibili".  

 

AL SIGNOR QUESTORE DI CUNEO 

 

  Egregio Signor Questore, 

all'albo dell'U.P.G.S.P. è stata affissa la disposizione Mass. C.1/2018 (UPGSP) M.G., datata 

22.08.2018 a firma del Sostituto del Dirigente dell'Ufficio, concernente l'oggetto "Disposizioni di 

servizio correlate alla programmazione settimanale funzionari di turno reperibili dal 20 al 26 

agosto 2018". 

 Tale nota dispone: "In riferimento ai turni di reperibilità in oggetto, considerato quanto già 

accaduto in data 21 agosto 2018, dispongo per la giornata di venerdì 24 agosto p.v. quanto segue: 

in caso di necessità, non essendo individuato alcun Funzionario di Turno reperibile, il personale 

addetto alla Locale Sala Radio d'intesa con il Capo Turno di Volante interessato, nell'ipotesi di una 

mancata e tempestiva risposta da parte dello scrivente (di fatto non reperibile), contatterà in via 

gerarchica i Signor Dirigenti, fatto salvo l'obbligo di dare in ogni caso tempestiva notizia al Signor 

Capo di Gabinetto per particolari situazioni che dovessero incidere sull'ordine e la sicurezza 

pubblica". 

 Premesso quanto ciò, è doveroso da parte di questa O.S. chiederle dei chiarimenti in merito alle 

disposizioni di servizio che vengono impartite al personale e alla questione reperibilità, Istituto 

previsto dall'ANQ ed oggetto di intese tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali. 

 In primis, vorremo sapere quando e se la S.V. ha delegato altri dipendenti della Questura 

di Cuneo ad emanare, in sua vece, disposizioni concernenti materie di natura negoziale con le 

OO.SS. e riguardanti superiori gerarchici quali i Signori Dirigenti, chiamati in causa nella 

nota. 

 Dato che il personale si è rivolto alla scrivente O.S. chiedendo spiegazioni sul significato stesso 

delle disposizioni ricevute, non avendone ben compreso il contenuto, anche noi vorremmo sapere 

dalla S.V. cosa sia accaduto in data 21 agosto 2018 e come dovrebbero comportarsi i dipendenti nel 

caso in cui sia necessario l'intervento o l'interpellanza di un Funzionario. 

 A tal proposito Le vorremmo ricordare che per tutto il periodo estivo, in quasi ogni turno di 

servizio, è stata predisposta un'unica Volante e, molto spesso, il compito di Capo Turno è stato 

assolto da un Assistente Capo. In una situazione così drasticamente carente, possiamo immaginare a 

quali difficoltà abbia fatto fronte il personale che, per colpa di quello che riteniamo essere 

un'incapacità organizzativa, si è trovato ad operare senza che vi fosse alcun Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria e nemmeno un Funzionario di turno di riferimento. 

 Gli unici motivi per i quali, nonostante i quotidiani problemi derivanti dalla tipologia di 

interventi a cui va incontro il personale delle Volanti, non si sono mai verificati inconvenienti a 

danno dei dipendenti e dell'Amministrazione stessa, sono la grande professionalità di tutto il risicato 

organico dell'UPGSP e dell'assidua presenza del Coordinatore dell'Ufficio che, esattamente come il 

Dirigente titolare, è sempre disponibile, rispondendo ogni ora del giorno e della notte ad ogni 

chiamata dei colleghi, pur non essendo comandato in reperibilità.  

 Apprendiamo  dalla disposizione in argomento che nella settimana dal 20 al 26 agosto, per due 

giorni su sette, non è stato programmata la presenza di alcun Funzionario di turno, quindi vorremmo 

anche sapere se tale evento sia stato un fatto isolato o sia una prassi organizzativa della Questura.        

 In attesa di un cortese riscontro, le inviamo cordiali saluti. 
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