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REPERIBILITÀ	DEI	C.A.P.I.	
La	FLP	invita	l’Amministrazione	a	fare	chiarezza	

Già	negli	anni	preceden5	avevamo	ufficialmente	invitato	l’Amministrazione	a	far	chiarezza	
in	 merito	 alla	 portata	 dell’Ar5colo	 2,	 punto	 1,	 le@era	 dell’accordo	 per	 il	 Fondo	 Risorse	
Decentrate…	e	ci	siamo	ripetu5	anche	quest’anno	(rela5vamente	al	Fondo	anno	2020)	con	
la	le@era	che	si	allega.	

Art.	2	
U(lizzo	del	Fondo	risorse	decentrate		

1.	Le	risorse	di	cui	all'ar(colo	1	sono	u(lizzate	per:		

a.	 finanziare	 turni	 di	 reperibilità,	 presso	 gli	 Uffici	 centrali	 e	 periferici	 del	 Ministero	
dell'Interno,	così	di	seguito	specifica(:		

•	425	 turni	per	 tuGe	 le	esigenze	di	 reperibilità,	compresi	 i	C.A.P.I.	 (Centri	Assistenziali	di	
Pronto	Intervento),	per	ciascuna	delle	PrefeGure-Uffici	Territoriali	del	Governo…		

I	 C.A.P.I.	 sono	 aJvi	 in	 7	 Province	 (Prefe@ure)	 e	 cos5tuiscono	 uno	 strumento	 di	 primo	
intervento	di	protezione	civile	su	vaste	aree	in	caso	di	calamità	naturali	o	necessità	di	altro	
genere…	ma	anche	per	l’emergenza	migran5.	

Se	 l’Amministrazione	 o	 il	 Dipar5mento	 dei	 Vigili	 del	 fuoco,	 del	 Soccorso	 pubblico	 e	 della	
Difesa	 civile	 non	 li	 ritengono	 più	 u5li,	 allora	 li	 dovrebbero	 smantellare	 e	 chiudere	
immediatamente.	

Diversamente	essi	dovrebbero	essere	messi	(anche	dal	punto	di	vista	contra@uale)	in	grado	
di	 funzionare	e	garan5re	 i	 servizi	a	 loro	assegna5…	e	questo	dovrebbe	avvenire	non	solo	
dal	punto	di	vista	formale	ma	anche	nella	sostanza.	

Per	 tale	 mo5vo	 già	 il	 5	 marzo	 2020	 avevamo	 inviato	 al	 ver5ce	 burocra5co	 della	 nostra	
amministrazione	una	le@era	iden5ca	a	quella	inviata	oggi.	

Naturalmente	 tale	 le@era,	 come	 molte	 altre	 che	 abbiamo	 mandato,	 è	 rimasta	 senza	
risposta.	Tra@andosi	di	un	 tema	contra@uale	di	primaria	 importanza,	non	 rispondere	alle	
richieste	 di	 parte	 sindacale	 è	 da	 ritenersi	 un	 fa:o	 molto	 grave	 e	 tale	 comportamento	
comprova	 l'inadeguatezza	dell'a:uale	ver=ce	burocra=co	che	dirige	 il	Dipar=mento	per	
le	Poli=che	del	personale	dell’Amministrazione	Civile.	

A	 ulteriore	 tes5monianza	 del	 fa@o	 che	 i	 burocra5	 di	 ver5ce	 in	 ques5one	 non	 prendono	
neppure	 in	considerazione	 la	ques5one	che	s5amo	sollevando,	dobbiamo	aggiungere	che	



pag.  di 2 2

Via Aniene, 14 – 00198 Roma

                     

ogni	 anno	 viene	 fa@a	 una	 circolare	ministeriale	 indirizzata	 a	 tu@e	 le	 prefe@ure	 la	 quale	
prevede	 la	contra@azione	decentrata	solo	dei	criteri	di	 ripar5zione	del	 fondo	di	sede,	ma	
nulla	viene	de@o	in	merito	alla	reperibilità…	men	che	meno	su	quella	dei	C.A.P.I..	

Tu@avia	a	noi	risulta	che	il	personale	adibito	a	tali	uffici	(che	non	viene	messo	in	reperibilità	
in	 quanto	 lo	 stanziamento	 economico	 che	 viene	 effe@uato	 è	 appena	 bastevole	 per	
garan5re	 il	 “servizio	 cifra”)	 è	 stato	 invece	 più	 volte	 chiamato	 in	 servizio	 oltre	 l’orario	 di	
lavoro	 essendo	 di	 fa@o	 costre@o	 a	 rendersi	 reperibile	 anche	 in	 assenza	 di	 un	 ordine	 di	
servizio		che	lo	me@esse	in	reperibilità.	

Noi	riteniamo	che	chi	dirige	l’Amministrazione	dovrebbe	occuparsi	di	questa	cosa	(come	di	
tante	altre)	operando	virtuosamente	o	quantomeno	prendendosi	le	proprie	responsabilità	
dando	delle	risposte.		

Se	ciò	non	avviene	 	ques5	burocra5	dovrebbero	andare	 (o	essere	manda5)	a	 scaldare	 la	
sedia	 altrove	perché	 il	Ministero	dell’Interno,	 specie	 in	questo	momento,	 ha	un	assoluto	
bisogno	di	un	ver5ce	burocra5co	capace…	anche	di	assumersi	le	proprie	responsabilità.	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno
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Roma,	31	marzo	2021	

Al	Vice	Capo	Dipar6mento	Vicario	per	le	
Poli6che	del	personale	
dell’Amministrazione	civile	e	per	le	
risorse	strumentali	e	finanziarie	del	
Ministero	dell’Interno	
PrefeDo	Maria	Grazia	Nicolò	

Al	DireDore	dell’Ufficio	Relazioni	 Sindacali	
dell’Amministrazione	Civile	dell’Interno		

e,	 p.c.	 Al	 Capo	Dipar6mento	 dei	 Vigili	 del	 fuoco,	
del	 Soccorso	 pubblico	 e	 della	 Difesa	
civile	-	PrefeDo	Laura	Lega	

OggeDo:	Quesito	in	merito	alla	reperibilità	dei	CAPI.	

La	scrivente	O.S.,	in	riferimento	all’accordo	per	il	Fondo	Risorse	Decentrate	2020,	chiede	di	
conoscere	 l’esaDa	valenza	della	 locuzione	 “compresi	 i	 CAPI	 (Centri	Assistenziali	 di	 Pronto	
Intervento)”	inserita	nell’Ar6colo	2,	punto	1,	leDera	a.,	primo	pun6no.	

Art. 2 
Utilizzo del Fondo risorse decentrate  
1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate per:  
a. finanziare turni di reperibilità, presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero 
dell'Interno, così di seguito specificati:  
• 425 turni per tutte le esigenze di reperibilità, compresi i CAPI (Centri Assistenziali di 
Pronto Intervento), per ciascuna delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo…  

In	par6colare	si	chiede	di	specificare	se,	nelle	PrefeDure-Uffici	Territoriali	del	Governo	in	cui	
i	CAPI	sono	presen6,	la	loro	funzionalità	deve,	o	può,	essere	assicurata,	anche	mediante		la	
reperibilità,	oltre	l’orario	di	lavoro	degli	addeZ	e/o	l’orario	di	servizio	degli	uffici?	

Se	si,	si	chiede	di	indicare	con	quali	modalità	deve	essere	organizzata	la	reperibilità	e	come	
si	 concilia	 il	 pagamento	dei	 turni	 di	 reperibilità	 per	 il	 CAPI	 con	 il	 pagamento	dei	 turni	 di	
reperibilità	 per	 il	 "Servizio	 Cifra”.	 considerato	 che	 lo	 stanziamento	 per	 ciascuna	 delle	
PrefeDure-Uffici	 Territoriali	 del	 Governo	 (compresi	 gli	 uffici	 in	 cui	 è	 presente	 il	 CAPI)	 è	
sempre	e	comunque	di	425	turni	annui.	

Si	ritiene	che	la	questione	meriti	un	chiarimento	definitivo	in	quanto,	oltre	a	riguardare	
aspetti	 economici	 ed	 organizzativi,	 è	 dirimente	 in	 merito	 all’efficienza	 ed	 adeguatezza		
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del	sistema	di	Soccorso	pubblico	e	della	Difesa	civile	che	il	Ministero	dell’Interno,	per	la	
parte	di	sua	competenza,	deve	garantire	 in	caso	di	calamità	e/o	disastri	ambientali	o	di	
altro	genere.	

Si	rimane	in	attesa	di	urgentissimi	chiarimenti.	

Il	Coordinatore	Generale	FLP	Interno	
Dario	Montalbetti	


