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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 

 

Riunione periodica annuale sui criteri  

per la ripartizione di cambi turno e reperibilità per il 2020 
 

 

Nella mattina odierna si è tenuta, in videoconferenza, la riunione periodica annuale sui criteri 

per la ripartizione di cambi turno e reperibilità per l’anno 2020, tra le OO.SS. della Polizia di Stato e 

una delegazione dell’Amministrazione. 

Giova rammentare 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. 

Non solo… 

Va tenuto anche in debita considerazione l’aspetto – non secondario – che l’aumento del 

budget complessivo di cambi turno e reperibilità ha come effetto la riduzione della “Produttività 

collettiva” – istituto posto a benefico di tutto il personale, che con la sua opera giornaliera garantisce 

il buon funzionamento di ogni imprescindibile settore della Polizia di Stato – che, per la Federazione 

SILP CGIL – UIL Polizia, deve essere invece progressivamente incrementato sino a raggiungere un 

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

Nel corso dell’incontro si è proceduto alla disamina delle istanze di alcuni Uffici di incremento 

e di variazione degli istituti in argomento. 

Sono state accolte le richieste di aumento, per l’anno 2020, di 30 reperibilità sia per il I 

Reparto Volo di Roma - Pratica di Mare sia per il II Reparto Volo di Milano – Malpensa, per 

esigenze di servizio correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

E’ stata accolta altresì l’istanza di incremento, sempre per l’anno in corso, di 200 cambi turno 

per la Direzione Centrale di Sanità, per esigenze correlate sia agli accompagnamenti per rimpatri 

che per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Le altre richieste sono state rigettate perché ritenute non più attuali o carenti nelle motivazioni. 

In particolare la richiesta di redistribuzione di cambi turno e reperibilità avanzata dal Servizio 

Polizia Scientifica per i Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica, benché non 

apportasse variazioni nel numero complessivo dei due istituti, è stata ritenuta, a maggioranza, non 

meritevole di essere accolta per ragioni di metodo e di merito. 

 Come Federazione SILP CGIL – UIL Polizia abbiamo anzitutto evidenziato che gli istituti in 

parola e la loro assegnazione a Uffici e Reparti della Polizia di Stato – ivi compresa la Polizia 

Scientifica nelle sue articolazioni – discendono da un accordo a suo tempo definito a livello nazionale, 

tra le Segreterie Nazionali delle OO.SS. e il Dipartimento della P.S., sulla base di criteri generali 

volti a garantire l’efficienza degli uffici e vivibili condizioni di lavoro per il personale. 

Si tratta di impianto complesso, equilibrato, che semmai dovesse essere revisionato – richiesta 

che potremmo anche capire in ragione di mutate esigenze e, se condivisibili, sostenere – lo si dovrà 

fare attraverso una procedura ben definita, che individui anche un preliminare coinvolgimento delle 

Segreterie Provinciali delle OO.SS.. 
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Una procedura quindi partecipativa, diversa da quella attuata dal Servizio Polizia Scientifica, 

limitata ad un mero calcolo statistico e a un confronto, non meglio specificato, con i Dirigenti dei 

Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica. 

Ultimata la suddetta fase preliminare, si potrà sì procedere a livello centrale, tra le Segreterie 

Nazionali delle OO.SS. e il Dipartimento della P.S., all’esame della proposta di 

incrementi/decrementi di cambi turno e reperibilità per ciascun Gabinetto, necessariamente corredata 

da una dettagliata relazione non solo sugli obiettivi prefissati, ma anche sullo stato attuale dell’Ufficio, 

specificando organici, incombenze, organizzazione del lavoro e modalità di utilizzo (presente e futuro) 

degli istituti in argomento. 

Si tratta di un’istruttoria oggettivamente indispensabile per dare corso in modo adeguato 

all’analisi e valutazione della proposta di revisione dei due istituti, propedeutica al suo eventuale 

accoglimento. 

Una valutazione che non può derivare semplicemente da un dato statistico del consumo dei 

cambi turno e reperibilità ovvero diamo di più a chi consuma di più (sic!), senza un preventivo e 

accurato esame introspettivo che “certifichi” effettivamente un diligente management dell’Ufficio. 

Diversamente si correrebbe il rischio di premiare irragionevolmente una gestione “non 

virtuosa” a scapito di una “virtuosa” nell’utilizzo degli istituti in parola, a scapito di una reale 

efficienza degli Uffici e di una corretta distribuzione delle risorse economiche, in barba anche ai 

basilari principi di buon andamento della pubblica amministrazione: efficacia, efficienza ed 

economicità. 

Pertanto, come Federazione SILP CGIL – UIL Polizia, in conclusione dei lavori abbiamo 

manifestato la nostra piena disponibilità all’eventuale redistribuzione di cambi turno e reperibilità 

per i Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica, ma solo attraverso il rigoroso iter 

sopra descritto, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni delle parti, OO.SS. e Amministrazione, in 

ossequio al vigente sistema delle relazioni sindacali disciplinato dal contratto di lavoro.   

Roma, 19 maggio 2020. 
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