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OGGETTO: Compartimento 
Reperibilità. 

Polizia Stradale v "Lazio" • 

quale 
dalla 

Comunicati SIULP Frosinone. 

'·'/ ALL'UFFICIO PER LA RIFORMA E LE RELAZIONI 
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE 

DELLA POLIZIA DI STATO 
S .E D E 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta · con la 
sono state segnalate alcune problematiche sollevate 
Segreteria Provinciale SIULP di Frosinone in ordine ai 

criteri con cui vengono preordinati i turni di reperibilità 
del personale in servizio presso la Sezione della Polizia 
Stradale. 

In particolare la citata organizzazione sindacale 
eccepisce che: 

a) la reperibilità non può essere programmata 
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b) deve essere ordinata dal Questore 
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c) non può essere effettuata da reparti che svolgono i 
cosiddetti 11 turni in quinta 11

• 

Al riguardo si fa rinvio a quanto specificato con 
circolare n. 333.A/9801.B.210.4-53 del 9.2.1991, ove è 
precisato che i turni di reperibilità possono essere 
stabili ti per fronteggiare situazioni improvvise, anche se 
prevedibili, in uffici che non possono assicurare la 
presenza di personale nell 1 arco delle 24 ore, nonché a 
sostegno ed integrazione dell 1 attività dell 1 ufficio 
prevenzione generale e soccorso pubblico. 

Si evidenzia infine che nella medesima circolare è 
chiaramente specificato che 1 1 ordine di servizio motivato 
che dispone i turni di reperibilità deve essere sottoscritto 
dal Dirigente dell 1 Ufficio, Reparto o Istituto. 

Si ritiene pertanto che quanto rappresentato dal 
dirigente del Compartimento della Polizia Stradale '11 Lazio 11 

in ordine alla programmazione dei turni in questione sia 
conforme alle disposizioni emanate in materia. 
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