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Al Questore              V A R E S E 

E, p.c. 

Al Dirigente il Commissariato di P.S.     
             GALLARATE 

Oggetto: Riposo settimanale e reperibilità 
^^^^^^^ 

 Nella mattinata di ieri 3 aprile, questa Segreteria Provinciale ha incontrato il Dirigente del 
Commissariato di Gallarate, Dott. BROGGINI, al quale sono state rappresentate le nostre contrarietà 
sulle recenti modifiche nelle disposizioni in merito all’uso degli istituti indicati in oggetto. 

 Appare illogico, infatti, mutare quanto contrattato nel 2001 ed applicato fino a qualche giorno 
addietro, se ciò ha sempre funzionato correttamente, ovvero ha sempre garantito un pronto intervento e 
una presenza costante del personale creando, al contempo, i minori disagi possibili ai lavoratori del 
Commissariato.  

 Nella contrattazione decentrata è stato previsto, per il personale che espleta servizi non 
continuativi con orario articolato in 6 turni settimanali, che il riposo settimanale sia fissato nella giornata 
di Domenica o, per esigenze di servizio, anticipato al Sabato. Nella stessa contrattazione è stato fissato 
il criterio del cumulo riposi secondo principi di equa proporzionalità in rapporto alle esigenze umane e 
famigliari del personale. Queste due situazioni hanno sempre permesso l’impiego in servizio, nella 
giornata di domenica, di personale che aveva riposato il giorno prima o che aveva richiesto di 
recuperare il riposo successivamente. Oggi i riposi settimanali, qualora sia previsto l’impiego in 
servizio nella giornata di Domenica, vengono imposti nelle giornate di Giovedì o Venerdì.  

 Analoga situazione per i turni di reperibilità. La contrattazione decentrata, tra gli altri, prevede il 
limite massimo per ciascun dipendente di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari esigenze di 
servizio, in modo non consecutivo. Contestualmente prevede che non si possa essere impiegati in turni 
di reperibilità nelle giornate che precedono o seguono il riposo settimanale ed il congedo ordinario. 
Nella pratica, dal 2001 fino alle ultime disposizioni, venivano impiegati in turni di reperibilità tutti gli 
U.P.G. del Commissariato in equa rotazione e con la volontarietà degli stessi ad effettuare due turni 
consecutivi o nell’effettuare il turno di reperibilità prima o dopo il riposo settimanale. Questo ha finora 
consentito la massima efficienza per l’ufficio ed il minor disagio per il personale. 

 Il Dirigente del Commissariato, nell’incontro, ci ha riferito che su “ordine superiore”, dopo una 
segnalazione sindacale non meglio precisata, ha dovuto “applicare la norma” pur condividendo che in 
questo modo si perdono molti vantaggi per l’ufficio e per i dipendenti. 

 Noi riteniamo, invece, che al Commissariato di Gallarate la contrattazione decentrata sia 
attualmente disattesa. L’applicazione normativa di istituti contrattualizzati non può essere effettuata in 
modo restrittivo e penalizzante verso il lavoratore, altrimenti quegli istituti non sarebbero stati 
contrattualizzati. Nella logica della praticità quotidiana, poi, riteniamo che “squadra vincente non si 
cambia”.  

Ora, poiché tutto ha sempre funzionato, atteso che oltre il 90% del personale impiegato in 
questi istituti ritiene che fosse meglio il precedente “metodo”, il SIULP chiede l’intervento della S.V. per 
ripristinare quanto contrattato ed attuato dal 2001, in quanto il Dirigente del Commissariato di Gallarate 
si è dichiarato inidoneo a trattare questa materia e a ripristinare, quindi, quello che quotidianamente ha 
sottoscritto per circa 6 anni negli ordini di servizio giornalieri. 

     La Segreteria Provinciale 


