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Riunione periodica annuale sui criteri  

per la ripartizione di cambi turno e reperibilità per il 2021: 

non più rinviabile una revisione delle assegnazioni. 
 

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 2021, tra le OO.SS. della Polizia di Stato e una delegazione 

dell’Amministrazione. 

Preliminarmente 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. 

All’attenzione delle OO.SS. sono state poste nella seduta le istanze di alcuni Uffici di incremento degli 

istituti in argomento. 

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

il loro quantitativo assegnato a Uffici e Reparti della Polizia di Stato 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. 

E’ di tutta evidenza, però, che il susseguirsi di richieste avanzate da diversi Uffici di un incremento di 

cambi turno e reperibilità, pur in costanza di una diligente gestione delle risorse umane, vadano letti come 

chiari indicatori dell’esigenza – non più rinviabile – di un aggiornamento dei suddetti criteri finora utilizzati 

per l’assegnazione degli istituti in parola, anche in ragione del riordino delle struttura organizzativa delle 

articolazioni centrale e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Abbiamo quindi richiesto all’Amministrazione di calendarizzare a breve l’avvio di un tavolo di 

confronto per una revisione dei criteri in essere, così da attualizzare la redistribuzione di cambi turno e 

reperibilità - sempre all’interno di un range complessivo ben definito - in modo tale da non sottrarre risorse 

economiche agli altri istituti previsti dal FESI, prima fra tutti la Produttività collettiva. 

Delle richieste di incremento di cambi turno e reperibilità in esame, sono state accolte solamente quelle 

relative ad alcuni Gabinetti Regionali/Interregionali di Polizia Scientifica (Napoli, Milano, Bologna, Ancora, 

Bari e Padova) – per i quali è intervenuto riunione il Direttore del Servizio Polizia Scientifica, illustrandone 

analiticamente le esigenze – con il parere favorevole della Federazione SILP CGIL – UIL Polizia, unitamente 

alla maggioranza delle OO.SS. presenti. 

Le determinazioni in ordine alle altre istanze di incremento di cambi turno e reperibilità saranno 

assunte successivamente alla revisione dei criteri in argomento, anche perché carenti nelle motivazioni. 

Roma, 06 maggio 2021. 
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