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Prot. 230/SN                       Roma, 15 marzo 2021 

 

Al Sig. Direttore centrale per gli affari generali  

e per le politiche del personale della Polizia di Stato 

Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza 

Prefetto Giuseppe Scandone 

                                                                                   R o ma 

e, p.c.: 

 

Alla Sig.ra Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali 

Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza 

Vice prefetto Maria De Bartolomeis 

                                                                                    R o m a 

 

Oggetto: Attesa pubblicazione piani potenziamento mobilità a domanda ruolo assistenti e agenti. 

                - Richiesta eventuale breve protrazione termini chiusura portale. 

 

Sig. Direttore, 

  come già fatto in precedenti occasioni torniamo a dare atto a codesta Amministrazione dei 

grandissimi passi avanti riscontrati nella condivisa direzione della massima trasparenza nella gestione della 

mobilità a domanda attraverso l’introduzione del “Portale mobilità”, recentemente estesa, come richiesto, 

anche al ruolo degli ispettori, con l’intento di fare del Dipartimento della pubblica sicurezza una “casa di 

vetro”. 

 

 Ulteriori ed importantissimi traguardi sono stati raggiunti, anche qui come da noi incessantemente 

sollecitato, mediante l’introduzione della possibilità di consultare la graduatoria degli operatori in possesso 

di specifiche qualifiche tecnico-professionali e, per i colleghi interessati agli uffici della Polizia postale e 

delle comunicazioni, di compilare il questionario tecnico da compilare direttamente nell’apposita sezione. 

 

 Parte importate di queste innovazioni è stata senza dubbio la tempestiva pubblicazione dei piani di 

potenziamento delle varie questure e degli uffici territoriali delle specialità, che fino ad oggi ha consentito ai 

colleghi, consapevoli delle rispettive posizioni in graduatoria per i vari uffici, di farsi un’idea delle 

disponibilità di posti in ciascun ufficio, in moda da potersi regolare di conseguenza. 

 

 L’emergenza Covid-19 ha comportato difficoltà per gli uffici competenti, superate brillantemente 

con un impegno e sforzo straordinari: cionondimeno non crediamo si possa escludere che difficoltà oggettive 

non consentano di pubblicare documenti così articolati e complessi con ragionevole anticipo rispetto alla 

data di chiusura del portale per assistenti ed agenti, programmata per il 1° aprile prossimo. 

 

 Siamo pertanto a chiederLe, ove mai questa eventualità dovesse concretizzarsi, di valutare un breve 

allungamento dei termini per la chiusura del portale, al fine di consentire a tutti i colleghi interessati di poter 

avere a disposizione, al momento di presentare le rispettive domande di trasferimento, ogni possibile 

informazione che possa risultare utile per consentire loro di effettuare scelte consapevoli. 

 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti. 

 

       

                                                                                Il Segretario Generale FSP Polizia 

          Valter Mazzetti 

                     


