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Reggio Calabria 11.03.2015
Agli Iscritti

esito incontro Sig. Questore

Nella mattinata odierna, le Segreteria Provinciali del Coisp e dello Spir,
nelle persone rispettivamente del  Segretario Aggiunto Provinciale Leonardo
PATITUCCI e dal Responsabile della Federazione UIL-Spir Segretario Generale
Provinciale  Spir  Emilio  MUSACCHIO,  sono  state  ricevute  dal  Sig.  Questore
GRASSI e dal suo collaboratore nonchè Capo di Gabinetto Dr. COSTA. 

In  un  clima di  massima serenità  si  è  discusso  di  problematiche  che
riguardano la Polizia di Stato in Reggio Calabria e provincia, ma non solo. 

I risultati de Focus 'ndrangheta si vedono e sono sulla bocca di
tutti è bastato saper meglio organizzare le cose per fare una gran
bella figura. 

Ma come tutti sappiamo, il motore trainate della Polizia di Stato, sono
l'Ufficio U.P.G.S.P. e la Squadra Mobile.

Il  Sig.  Questore,  in  una  più  ampia  prospettiva  di  impegni,  ci  ha
rassicurato circa il suo interessamento per il personale dell'U.P.G.P., ma come
tutti  ben sanno, essendo stato sino a pochi giorni  addietro il  Direttore del
Servizio  Centrale  Operativo  della  Polizia  di  Stato,  non  può  che  vedere  la
Squadra Mobile in modo diverso, essendo Egli stato a conoscenza di tutte le
realtà investigative nazionali che Dirigeva.

La  mole  di  lavoro,  che  sovrasta  l'Ufficio  investigativo  è  altissima,  la
professionalità del personale è immane come in commisurato è il sacrificio
che fa.  Queste sono le  parole del  Sig.  Questore,  il  quale ci  ha assicurato
altresì circa l'imminente aumento del monte ore dello straordinario che per la
Squadra Mobile  ammonta a 1500 ore,  e non solo,  avendo Esso, verificato
personalmente il  lavoro che opera l'Ufficio Info-Investigativo, ha previsto e
richiesto  un  aumento  dell'organico  del  personale  in  essere  fino  al
raggiungimento di 200 unità (ossia un aumento di organico di 20 persone).

Inoltre, per quanto riguarda le Unità distaccate della Squadra Mobile,
Gioia Tauro e Siderno, saranno posti sotto il controllo un Commissario Capo.

=====================================================
e_mail: reggiocalabria@coisp.it e-mail: spir-reggiocalabria@virgilio.it
sito nazionale: www.coisp.it sito web: www.spirreggiocalabria.wordpress.com  

sito nazionale: www.spirnazionale.it

http://www.spirnazionale.it/
http://www.spirreggiocalabria.wordpress.com/
http://www.coisp.it/
mailto:spir-reggiocalabria@virgilio.it
mailto:reggiocalabria@coisp.it


              
                          Segreteria Provinciale di Reggio Calabria

Si  è  parlato  altresì  dell'USI,  ufficio  che  al  momento  viene  rafforzato
nell'espletare i propri servizi da appartenenti ad altri Uffici.

Si è parlato anche di mezzi e tecnologia.

Nuovi  veicoli,  sono  in  attesa  di  immatricolazioni,  e  verranno  presto
assegnati, nonché, una serie di nuove postazioni di lavoro.

Queste O.S. infine, hanno proposto, all'Amministrazione, di valutare la
possibilità di voler far effettuare al personale della Squadra Mobile la così
detta settimana corta. 

L'Amministrazione,  o  meglio  il  Sig.  Questore,  ha  riferito  che  è  una
proposta che valuterà sia con la classe dirigente sia con le altre O.S. la fattiva
possibilità.

Siamo rimasti colpiti dal clima di serenità con la quale si è riusciti ad
interloquire;  i  problemi  esistono  per  tutti,  ma  se  si  portano  solo
problemi  senza probabili  soluzioni  diventano solo polemiche,  oggi
abbiamo avuto il piacere di vedere probabili soluzioni a problemi che
ci trasciniamo da anni. 

Che dire, Ben arrivato Sig. Questore.

Le Segreterie Provinciali 

COISP Spir
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Reggio Calabria 10.03.2015

Egregio Signor Questore, benvenuto.

Ci scusiamo ma senza indugi, Le rappresentiamo ai noi, il malcontento
espresso da parte del  personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, in
particolare quelle della  Sezione  Criminalità  Organizzata, personale che Lei
conosce bene. 

Detto personale, sino ad ora è stato e viene tutt'ora impiegato in modo
difforme  da  quelle  che  sono  le  prerogative  per  il  quale  dovrebbe  essere
impiegato… usiamo il condizionale perché obbligatorio…

Quando  nell’ormai  lontano  1998,  venne  riformata  la  struttura
investigativa nazionale, in particolare delle Squadre Mobili,  il  personale dei
Centri  Interprovinciali  Criminalpol,  furono trasferiti  con decreto  D. M. I.  5
giugno 1998, n. 605 all’interno delle Squadre Mobili, ed in particolare nelle
istituende Prime Sezioni Criminalità Organizzata con compiti ben specificati
nell’art.1 comma 3 del mensionato D.M.I.:

Le Sezioni Criminalità Organizzata, ne proprio ambito territoriale, indicato nell'allegata
tabella  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  svolgono  compiti
investigativi,  operativi  e  di  collegamento  esclusivamente  nelle  indagini  concernenti  i
delitti indicati all'art. 51 Comma 3bis del codice di procedura penale, ferme restando le
disposizioni di cui all'art 1. Comma 1 del decreto adottato dal Ministro dell'Interno, di
concerto con il Ministro del Tesoro, il 5 giugno1998.

Tali compiti sono statuiti in un apposito decreto datato 16.02.1999 nr.
123/G/183/785/II^,  a  firma  dell’allora  Capo  della  Polizia,  in  particolare  al
personale della prima sezione C.O.,  si ha modo di leggere a pagina 2:

- Estendere alle Sezioni Criminalità Organizzata il medesimo orario di
servizio previsto dalle altre Sezioni;

- Svincolare il personale delle Sezioni Criminalità Organizzata
dai turni di reperibilità che osservano le altre Sezioni;

- Attuare,  invece  una  reperibilità  per  gli  interventi  nel  più
ampio  ambito  territoriale  di  competenza  dei  servizi
interprovinciali;

- Controllare  che  il  personale  di  dette  sezioni  svolga
esclusivamente le attività di competenza ad esse demandate
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Il decreto così conclude “  Alle SS.LL. non sfugge l’importanza che il
rispetto  di  tali  criteri  organizzativi  assume  per  il  corretto
funzionamento  delle  strutture  investigative  periferiche,  deputate
all’attività di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata.”

Belle e solo parole! Purtroppo così non è stato e non lo è tuttora! 

La problematica appena evidenziata, pone in risalto una cronica carenza
di personale alla Questura di Reggio Calabria,  la quale utilizza come
serbatoio per i vari servizi di scorta e non, gli uomini della Squadra
Mobile, disattendendo sistematicamente al decreto sopra accennato.

Con  il  Suo  avvento,  Sig.  Questore  Dr.  GRASSI  Raffaele,  nonché  ex
Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato,  ci auguriamo
che Lei  sia  in  grado di  “mettere tutto apposto”  e che sia  in  grado di
evitare di creare “…i piccoli salottini …” a soggetti ben noti.

Ritornando ai problemi del personale della Prima Sezione C.O., questi
ultimi, come sopra indicato, vengono impiegati in turni difformi per sopperire
alle esigenze di Ordine Pubblico, di scorta, , infatti l'A.N.Q., prevede per le
Squadre Mobili che i turni di servizio siano effettuati nella cosi detta fascia
8/14 e14/20, mentre il personale che oggi viene aggregato all’U.S.I. (Ufficio
Scorte), effettua turni di servizio compresi nella fascia 7/13 e 13/19, tra l’altro
non previsto!

Altro e molto più importante a parere degli scriventi e non solo, è che il
90%  dei  servizi  di  scorta  vengono  effettuati  con  autovetture  NON
SPECIALIZZATE, dove i colleghi non solo della Squadra Mobile, ma anche
dello stesso Ufficio U.S.I. rischiano la vita, e non per finire, la maggior parte
del  personale  risulta  NON  QUALIFICATO,  ossia  non  è  in  possesso   del
previsto corso scorte.

Per  i  motivi  sopra  citati  Le  chiediamo  un  intervento  tenace,  forte,
affinché la Squadra Mobile di Reggio Calabria, sia sempre il fiore all’occhiello
della Polizia di Stato, utilizzando il proprio personale motivato e disponibile a
svolgere il proprio servizio nella consapevolezza di non essere semplicemente
della “frutta da spremere” … almeno fino a quando esce il succo… 

IL Superiore Ministero, nel tempo passato e nel presente, non ha fatto
altro che attuare quelle che sono state le politiche di “austerità” necessarie
per far risalire l’economia del paese… ora considerato che come tutti i suo
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predecessori hanno detto “la coperta è corta per tutti” (a nostro parere non
per tutti1), ci sembra giusto chiedere come già avviene in altre realtà che la
Squadra  Mobile,  ufficio  investigativo  per  eccellenza,  effettui  la  settimana
corta.

Così facendo, si reperirebbero forze energie ed economie, il personale lo
si avrebbe in ufficio giornalmente dalle 08:00 sino alle 24:00 a rotazione, vi
sarebbe  una  sezione  di  turno  o  reperibilità  al  giorno  compresi  sabato  e
domenica  a  rotazione  fra  tutto  il  personale,   o  a  settimana ,  e  quindi  vi
sarebbe la disponibilità non solo un Sottufficiale e un Agente; oppure come
meglio la dirigenza vorrà valutare e concordare con le OO.SS., ed in più lo
straordinario  sarebbe  meglio  ripartito  secondo  le  nuove  disposizioni  in
materia di straordinario emergente e programmato.

Queste OO.SS., hanno provato a dare anche applicazione alla richiesta
che viene formula, ecco come di seguito potrebbe essere ripartito il turno di
servizio e lo straordinario programmato secondo l’A.N.Q. e D.P.R. attuativi:

La settimana lavorativa su 5 giorni settimanali con 2 rientri settimanali
(al fine di raggiungere le 36 ore previste) nella fascia 15/18 e/o 18/24, e se
necessario un rientro sarà effettuato con orario 10/13  con orario di servizio
14/20 (con equa rotazione tra TUTTO il personale, nessuno escluso) e sempre
nel giorno in cui sono fissati i rientri; 

 I Giorni i stabiliti per il rientro saranno fissati entrambi  annualmente; 
uno dei 2  sarà fisso sempre, mentre l’altro, solo per comprovate esigenze
dell’ufficio dove si presta servizio  connesse esclusivamente  all’assenza del
personale, potrà  essere  fissato  settimanalmente  in  giorno  diverso  con
comunicazione mensile ai sindacati e sempre con criteri di rotazione senza
nessuna esclusione; 

 I  riposi,  laddove il  personale presti  servizio  di  sabato e/o  domenica,
potranno essere concessi in modo non consecutivo, a rotazione tra tutto il
personale,  e      non  dovranno  essere  concessi  d’ufficio  sempre  nello  stesso
giorno, salvo, logicamente,  diverse intese tra il personale e l’Ufficio. 
1 Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ripreso e confermato nella così detta L. di Stabilità per l’anno 2015: lo 
stanziamento di risorse pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di   automezzi e di 
equipaggiamenti,   anche speciali (quali caschi, giubbotti antiproiettile), nonché per interventi di 
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti   (accasermamento e altro) della 
Polizia di Stato (art. 8, D.L. n. 119/2014).
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Infatti,   così come previsto dall’art 9 comma 3 dell’ANQ (richiamando
anche l’art 63 della L. 121/81, per i quali non è concessa nessuna deroga
contrattuale),  i  riposi,  quando  appunto  concessi  d’ufficio  nella  settimana
interessata, andranno  assegnati  contemperando le esigenze di servizio con
quelle del personale; 

   Nella giornata di sabato, sarà garantita la presenza di 2 operatori o 3
operatori per sezione, , sempre a rotazione tra tutto il personale. Inoltre, se
nelle  sezioni  interessate  vi  è  personale  che  effettua  l’orario  su  6  giorni
settimanali, quel personale, comunque, verrà conteggiato per la presenza in
ufficio di sabato, la Sezione C.O. naturalmente opera nelle more del decreto
attuativo; 

Così come indicato nell’A.N.Q.
Art 9 comma 4.  L’aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica
non può essere superiore al 20% della forza disponibile e ogni dipendente non può
essere impiegato per più di due domeniche al mese; 
Art 9 comma 5. Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con
un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di
rientro. (il rientro viene assorbito); 
Art . 9 comma 6. Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non
continuativi  debba essere impiegato,  per particolari  ed improrogabili  esigenze di
servizio, in servizi continuativi  ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i
seguenti criteri: 
a) impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale,
non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata; 
b) non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella
fascia 14/20; 
c)  non impiego nel turno 00/07 del personale che rientra dal congedo ordinario
ovvero dal congedo straordinario.
 Art  9  comma 8. La  programmazione  del  riposo  settimanale  per  il  personale
impiegato  nei  servizi  non continuativi  deve,  prioritariamente,  essere  riferita  alla
giornata della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio
che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a
rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata
di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al
mese.  Resta salva la possibilità  di  raggiungere  accordi  diversi  con le Segreterie
provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo secondo le
modalità di cui all’art. 7, comma 6. 
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Il  personale dipendente, che presta servizio negli   Uffici dove è stata
contrattata la settimana corta, potrà chiedere, annualmente, di effettuare la
settimana lavorativa su 6 giorni  settimanali  per la quale restano ferme le
normative contrattuali previste e sopra menzionate con il massimo di 2 turni (
14/20) a rotazione tra tutto il personale. 

 I Dirigenti dell’Ufficio o il personale che ne svolge le funzioni (Funzionari
addetti alle Sezioni e/o Capi settore per la Sezione C.O.), effettuerà di norma
il turno antimeridiano 08/14 articolato su 6 giorni settimanali e non rientrerà
nel  conteggio  delle  aliquote  previste  per  il  turno  pomeridiano.  Lo  stesso
personale, potrà richiedere di effettuare settimana corta come previsto.

 
Per non dimenticare, gli scriventi, ricordano che:
 seppur la giurisprudenza non sia uniforme, in merito allo straordinario

emergente effettuato dal personale della Polizia di  Stato adibito ad attività di
P.G., la disposizione di servizio che obbliga allo straordinario in eccedenza sia
necessariamente da considerarsi anche come autorizzazione alla prestazione,
ad ogni fine ed effetto di contratto, e che le relative ore prestate siano da
retribuirsi a titolo di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 63 della l.121/1981.

Meglio si specifica che le retribuibilità delle ore di lavoro straordinario
non programmate, ossia le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia di
Stato  sono  disciplinate  dalla  legge  n.  121/1981  e  dall’Accordo  Nazionale
Quadro  del  31  Luglio  2009,  siglato  tra  il  Ministro  dell’Interno  e  le
rappresentanze  sindacali  delle  Forze  di  Polizia,  e  dall’art.  63  (“Orario  di
servizio”) legge n. 121/1981, si ricava che gli appartenenti alla Polizia di Stato
abbiano  l’obbligo  giuridico  di  prestare  lavoro  straordinario  qualora  lo
richiedano  le  circostanze  contingenti.  In  base  al  medesimo  art.  63,  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  (lavoro  straordinario  “emergente”)
debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre
categorie di pubblici dipendenti, e ciò nell’ottica di prioritaria centralità
che si è voluta assegnare alla pubblica sicurezza, da cui discende quale logico
corollario il dovere degli appartenenti alla Polizia di Stato di lavorare oltre il
normale orario di servizio e senza limite alcuno.

 
L’art.  16  A.N.Q.  del  31  luglio  2009   disciplina  lo  “straordinario

programmato”, stabilendo, in sostanza, una programmazione trimestrale con
indicazione delle specifiche necessità a cui si vuole fare fronte, la rotazione
del personale interessato nell’ottica di una sua omogenea distribuzione ed
infine, ma non certo per importanza, la volontarietà della prestazione, da cui
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discende che il singolo appartenente possa scegliere se aderire o meno al
programma proposto dal dirigente.

La  distinzione  tra  “straordinario  programmato”  e  “straordinario  non
programmato” è ben descritta sia dall’Art. 1 del vigente A.N.Q. nonché meglio
specificata  dalla  nota  nr.  557/RS/01/113/0461  del  Dipartimento  della  P.S.
avente  per  oggetto  “Circolare  Esplicativa  Accordo  Nazionale  Quadro
sottoscritto il 31 Luglio 2009” datata 08.03.2010, nella quale all’Art. 1 lettera
l   così recita: “Per lavoro straordinario,  si intende la prestazione di lavoro
eccedente l’orario d’obbligo giornaliero che il dipendete effettua per esigenze
di  servizio.  Esso  si  distingue  in  lavoro  straordinario  obbligatorio  ai  sensi
dell’Art. 63 della L. 121/1981 ed in lavoro straordinario programmato ai sensi
dell’Art. 25 comma 5 lettera f del DPR 164 del 2002”.

L’A.N.Q. inoltre prevede come solo lo straordinario programmato, possa
essere commutato in giorni di riposo compensativo dietro espressa richiesta
del dipendente interessato, individuando quali ipotesi di conversione d’ufficio
in due soli casi: 

a)  il  monte  ore  a  disposizione  dell’Ufficio  sia  stato  completamente
utilizzato; 

b) qualora il dipendente superi il limite massimo previsto ovvero, in altre
parole, ove la somma tra ore “emergenti” e “programmate” superi il limite
massimo,  potrà  esservi  conversione  in  riposi  compensativi  dalle  sole  ore
imputabili alla fattispecie “straordinario programmato”. 

Conseguentemente,  lo  straordinario  programmato  è  finalizzato  alla
“copertura”  di  determinate  situazioni  predeterminate  e  comunicate
trimestralmente  alle  organizzazioni  sindacali,  mentre  lo  straordinario
emergente deve essere necessariamente svolto dagli operatori di Polizia con
conseguente intangibile diritto al compenso.

Quando le ore maturate – e non pagate – sono tutte qualificabili come
“Straordinario Emergente“, sono tutte retribuibili come prestazioni di lavoro
straordinario  ricadenti  sotto  la previsione dell’art.  63 legge n.  121/1981 e
dell’art.  16 – comma 1 A.N.Q.;  di  talché nessun taglio o commutazione in
riposi  compensativi  può  essere  effettuato  d’ufficio  (si  vedano  a  titolo  di
esempio:  TAR  Piemonte  n.  2139/09  in  rigetto  del  ricorso  in  opposizione
avverso il  D.I.  n.  78/08;  TAR Piemonte n.  2160/09 in rigetto del  ricorso in
opposizione avverso il D.I. n.120/2008; TAR Piemonte n. 2131/09 in rigetto del
ricorso in opposizione avverso il D.I. n.57/2008; TAR Piemonte n. 2155/09 in
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rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.107/2008; TAR Piemonte n.
2132/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.58/2008).

Nel porgerle i nostri più cordiali saluti, ed augurarle ancora  buon lavoro 
cordialmente la salutiamo. 

Il Responsabile della Federazione UIL-Spir   Segreteria Provinciale Coisp
Seg. Gen. Provinciale Spir Il Segretario Provinciale Agg. 

Emilio Musacchio Leonardo Patitucci
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