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OGGETTO: Incontro avvenuto tra la P.A. e le OO.SS della Polizia di Stato avente il seguente
ordine del giorno:
“informazione sulla reperibilità pattizia del funzionario di turno”.
Trasmissione verbale.

Allegati: 01

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALIDELLE OO.SS.
DELLAPOLIZIA DI STATO
SIULP, SAP, SIAP, UGL-POLIZLA DI STATO,
SILP CGIL, FEDERAZIONE CONSAP-ADP- ANIP — ITALIA SICURA
FEDERAZIONE COISP,
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA — M.P. —— P.N.F.D.) LORO SEDI

Si trasmette il verbale e l’allegato relativo all’incontro tenutosi in data odierna relativo
all’oggetto.
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QUES TURA / VENEZIA
OGGETTO: Verbale relativo a||’incontro avvenuto in data 12 settembre 2017, tra la P.A e

le OO.SS. della Polizia di Stato, avente il seguente ordine del giorno:
o Informazione per la reperibilità pattizia del funzionario di turno..

Alla riunione in questione, iniziata alle ore 10.00 sono presenti:

Per le OO.SS.:
SIULP assente
SAP PAVAN Giorgio
SIAP STRANIERI Alessandro
UGL - Polizia di Stato RICCIARDI Emilio
SILP CGIL MALASPINA Fabio
CONSAP POVELATO Alessandro
FEDERAZIONE COISP LIPARI Francesco

Per la P.A.:
Signor Vicario del Questore Dr. Marco ODORISIO, Commissario Capo CUCCIO Cristina,
Sovrintendente CILIBERTI Lorenzo con funzione di segretario.
VICARIO: Saluta le OO.SS. che ricambiano e dà inizio alla seduta. Viene riassunto
l’argomento all’ordine del giorno afferente la costituzione della figura del funzionario di

turno reperibile della Questura di Venezia.
Nel 2010 a seguito dell’inoontro avvenuto in data 29 giugno con le OO.SS vennero
stabilite le quote di reperibilità pattizia previste per la Questura di Venezia, nel numero di
319 turni al mese (per un totale annuo di 3828) quote attualmente ancora in vigore ed
applicate secondo quanto previsto dal vigente Accordo Nazionale Quadro. e
contrattazione decentrata.
La quota di assegnazione delle reperibilità da parte del Ministero corrisponde a 4096 su
base annua a far data dal 2012.
L’anno scorso ne sono state effettuate in totale 3699 con una quota residuale di 397.Ùelranno in corso alla data del 30 giugno ne sono state effettuate 1806 con una quota
residuale di 2290, numeri che permettono di assegnare la reperibilità ai Funzionari di turno
per |’u|timo trimestre dell’anno in corso ( primo ottobre - 31 dicembre 2017)
E’ chiaro che questi dati per il prossimo anno non sarebbero sufficienti a garantire la
copertura dei turni del funzionario reperibile. A tale scopo

il Signor Questore in data 5
settembre ha formalizzato una nota all'Ufficio TEP e Spese Varie con la quale è stato
evidenziato il mutatbed accresciuto quadro esigenziale e sottolineato il disallineamento
con altre questure paritetiche. Pertanto è stato richiesto un innalzamento della quota a
5000 reperibilità annuali. Auspichiamo di ottenere la relativa risposta da parte del Ministero
entro fine anno per la prosecuzione dell'Istituto in argomento.
I funzionari che verranno impiegati saranno

i

funzionari direttivi delle sedi della Questura e
dei Commissariato Sezionale con esclusione dei funzionari dei Commissariati distaccati,
divenendo un valore aggiunto in un contesto già collaudato e operativo in seno alla Sala
113. La figura in argomento sarà poi regolamentata con un massimale in ordine alle t?incombenze da assolvere. _\_,

SIULP: Si da lettura della nota inviata dal SIULP
i

quanto impossibilitato ad intervenire w
con un proprio rappresentante, che viene all ata | presente verbale. Nella quale viene

-, espresso parere favorevole alla proposta.
»
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SAP: concorda con la proposta nel rispetto delle specifiche normative. Chiediamo che
appena si ha risposta de||’aumento richiesto al Ministero se ne abbia informazione.
SIAP: concordiamo con la proposta formulata. Si auspica la realizzazione di un adeguato
protocollo applicativo.
UGL — Polizia di Stato: concordiamo con la proposta formulata e la realizzazione di un
adeguato protocollo applicativo.
SILP CGIL: esprime parere favorevole alla proposta presentata dal Signor Vicario,
rispettosa della normativa vigente. Ritiene opportuno un incontro a fine anno propedeutico
alla programmazione dell’lstituto per il 2018.
CONSAP : siamo favorevoli alla proposta, auspicando anche noi la realizzazione del
protocollo applicativo.
COISP: esprime parere favorevole per

i tre mesi previsti con la garanzia che tutto il

personale direttivo sia impiegato e che non vengano superati i limiti mensili e annuali
stabiliti dall’A.N.Q.

La riunione termina alle ore 11.00
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SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA

Segreteria Provinciale Venezia
Venezia, lì 11/09/2017

OGGETTO: reperibilità pattizia del funzionario di turno.

AL SIG. QUESTORE di V E N E Z I A

In riferimento alla convocazione GAB/Sez.2"/Rel.Sind./Prot.498/2017 dell’O8
settembre u.s., si comunica che per improvvise e inderogabili esigenze personali, nessun
componente di questa Segreteria provinciale può partecipare all’incontr0 fissato per la
giornata di domani, alle ore 10.00 .

Essendo l’ordine del giorno fissato per la reperibilità pattizia del funzionario di

turno nell’ambito della Questura di Venezia, si fa presente che questa Segreteria
provinciale esprime parere favorevole all’istituzione di tale figura professionale,
nell’ambito dei parametri imposti dall’Accordo Nazionale Quadro.

Il tutto, nell’ambito dei turni di reperibilità assegnati alla Questura di Venezia, di
cui se ne rivendica Pampliamento, al fine di soddisfare tutte le esigenze delle attività già
concordate in sede locale e quelle della nuova figura istituzionale.

Giova a tal fine evidenziare Fesigenza di predisporre sia per la figura
dell’ispettore coordinatore che per il funzionario di turno, almeno un autista ed un
mezzo che ne consenta l’intervento sul posto, in caso di bisogno.

Personale che può essere inserito in aggiunta alla sala operativa, come operatore
radio. ed in caso di bisogno può effettuare servizio esterno unitamente al funzionario o
all’ispettore di turno, portando da tre a quattro gli operatori del l 13 NUE.

Tale soluzione può consentire, in estrema ratio, Fimpiego di tale operatore,
unitamente ad un elemento del servizio di vigilanza, per il controllo di eventuali
arrestati, senza dover distogliere equipaggi dal controllo del territorio.
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