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Prot. Nr. 06 R.M./2018/S.P.

Padova, 02 Marzo 2018

AL SIG. DIRIGENTE IL II REPARTO MOBILE DI

PADOVA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP DI

ROMA

Oggetto: Reperibilità – art. 18 A.N.Q. – Richiesta incontro e/o emanazione di nuove disposizioni
in mancanza del funzionario reperibile.
Sig. Dirigente,
come da Lei evidenziato nell’informazione preventiva datata 09 gennaio 2018
si rende necessario programmare la reperibilità per l’organizzazione dei Servizi di Ordine
Pubblico o per le esigenze che si dovessero rappresentare durante lo svolgimento degli
stessi.
Durante l’incontro del 25 gennaio u.s. che si è svolto tra Lei e le OO.SS., il Coisp
Le aveva chiesto, vista la non disponibilità prospettata da altre OO.SS. di sottoscrivere
l’accordo, se avesse avuto una proposta alternativa su come i colleghi dovevano
comportarsi e a chi dovevano rivolgersi in caso si fosse presentata una qualsiasi
problematica durante i quotidiani servizi di ordine pubblico.
Sempre nella stessa riunione, per non lasciare i colleghi senza punti di riferimento
tra loro e la Direzione, magari per esporre una problematica di servizio oppure
semplicemente per richiedere un cambio turno, il Coisp aveva dato la propria
disponibilità affinché fossero valutate, oltre ai funzionari e agli ispettori da Lei
individuati, anche altre figure che, per le mansioni svolte all’interno degli uffici del
Reparto e per la propria esperienza, sono in grado di dare ausilio ai colleghi impiegati in
ordine pubblico.
Naturalmente Le avevamo chiesto di chiarire ed individuare, in modo
inequivocabile, le discrezionalità sulle decisioni entro le quali il personale disposto in
reperibilità deve assumere.
Purtroppo, da quel 9 gennaio u.s., data dell’invio dell’informazione preventiva,
sono trascorsi due mesi senza che sia stata trovata una soluzione e ciò ha creato
quotidiani disagi agli operatori.
Con la presente La invitiamo, nel più breve tempo possibile, ad indurre una nuova
riunione con le OO.SS. per individuare un accordo sull’istituto della reperibilità. La
soluzione di quanto sopra esposto si rende oltremodo necessaria perché, tutte le
disposizioni interne della Direzione, obbligano il dipendente a riferire tempestivamente
qualsiasi problematica o evento di natura rilevante al “funzionario di turno o reperibile”.
Ad oggi, essendo stato individuato solamente una figura del ruolo dei funzionari
reperibile, va da se che per 25 giorni al mese, il personale non sa a chi rivolgersi e non
può ottemperare a quanto previsto dalle norme interne. Le chiediamo quindi, in attesa
della sottoscrizione di un accordo ed in considerazione che tutte le disposizioni in
materia risultano impraticabili, di produrre una specifica nuova disposizione interna che
regoli e spieghi ai colleghi, in mancanza di una figura reperibile, come si devono
comportare e soprattutto a chi si devono rivolgere.
In attesa di riscontro alle presente si porgono, distinti saluti.
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