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Riunione periodica sui criteri per la ripartizione di cambi turno e reperibilità, 

ottimizziamone l’utilizzo per un incremento della Produttività collettiva 
 

Nella mattina odierna si è tenuta presso il Dipartimento della P.S. la riunione periodica per 

la ripartizione di cambi turno e reperibilità, tra le OO.SS. della Polizia di Stato e una delegazione 

dell’Amministrazione. 

Nel corso dell’incontro si è proceduto alla disamina dei dati relativi all’utilizzo dei due 

istituti nell’anno 2018 da parte delle diverse articolazione della Polizia di Stato, in cui è emersa una 

gestione fondamentalmente in linea con le prescrizioni numeriche assegnate, tranne che per qualche 

Ufficio, per il quale è stato richiesto di procedere ad una approfondimento  delle  ragioni  che lo hanno 

determinato. 

Il SILP CGIL ha rammentato che gli istituti in parola sono stati concepiti quale ristoro per il 

disagio che il personale subisce in determinate condizioni di impiego e che, in quanto tale, va 

limitato il più possibili mediante un’oculata gestione delle risorse umane in ordine ai servizi da 

espletare. 

In tale ottica sono state rigettate le richieste di incremento dei due istituti avanzate da alcuni 

Uffici, tenuto presente anche l’aspetto – non secondario – che l’aumento di cambi turno e 

reperibilità ha come effetto la riduzione della “Produttività collettiva”, istituto posto a benefico di 

tutto il personale, che, per il SILP CGIL, deve essere invece progressivamente incrementato sino a 

raggiungere un importo tale da essere assimilato ad una sorta di 14
a
 mensilità. 

Per ovvie esigenze funzionali, è stata accordata l’assegnazione di cambi turno e reperibilità 

in favore degli Uffici di Polizia di recente istituzione, secondo i prescritti parametri, nelle misure di 

seguito riportate: per la Questura di Monza 944 cambi turno e 1879 reperibilità; per la Questura di 

Fermo 792 cambi turno e 1779 reperibilità; per il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo (FG) 

200 cambi turno e 152 reperibilità. 

E stato confermato l’incremento dei due istituti per gli Uffici che hanno sede nelle aree 

colpite da eventi sismici. 

E stata concordato, in ultimo, un loro incremento anche per Reparti Prevenzione Crimine in 

cui operano le UOPI, per le correlate esigenze funzionali. 

Roma, 5 giugno 2019. 
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