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                  MOBILITA' DEL PERSONALE - CRITERI 

  

 Nel tardo pomeriggio di ieri, presso il Dipartimento, si è svolto l’incontro inerente la mobilità 

del personale e le nuove procedure. 

 Alla riunione, presieduta dal Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli, erano presenti il Prefetto 

Papa, Direttore Centrale delle Risorse Umane, il Prefetto Calabria, Capo Segreteria del Dipartimento, la 

D.ssa Terribile, Dirigente del Servizio Sov.ti – Ass.ti ed Agenti e la D.ssa De Bartolomeis, Direttore 

l’Ufficio per le Relazioni Sindacali. 

 Durante l’incontro il Capo della Polizia ha esposto la necessità dell’Amministrazione, di  

intervenire sin da subito, per trovare una soluzione al problema che interessa alcune sedi, ove, al fine 

di assicurare i servizi operativi, vi è la necessità di abbassare l’età media del personale che attualmente 

è compreso tra i  45 e i 50 anni. 

 La proposta dell’Amministrazione sarebbe quella di assegnare, in queste province, un’aliquota 

di personale, pari al 30%, di agenti di nuova nomina in uscita dai prossimi corsi. In questo modo, 

sostiene il prefetto Gabrielli, si “svecchierebbero” quei reparti dove il personale in entrata (dopo una 

attesa di circa 25 anni) arriva con un’età media di 50 anni. 

       L’Ugl Polizia di Stato ha chiaramente mostrato seri dubbi a riguardo, chiedendo comunque che 

i giovani assegnati non siano almeno originari del posto per non creare una stagnazione ma anzi 

incentivare la mobilità. Atteso che la grave situazione oggi registrata non è certo addebitabile ai tanti 

colleghi in attesa di trasferimento, ma a scelte miopi e sbagliate dell’Amministrazione, questa, a nostro 

avviso, deve cercare soluzioni alternative. Per questo abbiamo proposto per risolvere la problematica 

in argomento di incentivare in primis le aggregazioni. Così come previsto per l’istituto delle 

aggregazioni estive e/o invernali atte a incrementare ed alleviare personale e Uffici in periodi 

chiaramente sofferenti, anche per questi Uffici con personale con età media molto elevata si potrebbe 

intervenire aggregando (anche per periodi semestrali e a domanda senza oneri e compensi aggiuntivi 

per l’Amministrazione) personale da tutto il territorio nazionale. Procedendo a una sorta di rotazione, 

tutti i colleghi interessati avrebbero la possibilità di essere aggregati in una sede da loro richiesta: in 

questo modo, per esempio,  a Lecce verrebbe aggregato in ausilio sia il collega leccese che attende il 

trasferimento da 20 anni ma che non ha ancora maturato l’anzianità e sia il collega appena uscito dal 

corso.  

 In entrambi i casi vedremo personale gratificato, con età mista ma soprattutto non 

mortificato da mancati o ingiusti trasferimenti .  
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 E’ stato poi proposto dall’Amministrazione di abbassare il tempo per la presentazione delle 

domande di trasferimento da 4 anni a 2 per le sedi ordinarie e da 2 a 1 per le sedi disagiate. La nostra 

risposta è stata quella di azzerare completamente il tempo di attesa. 

 Durante l’incontro l’Amministrazione ha poi mostrato la nuova procedura on line di 

presentazione delle domande di trasferimento. E’ stato infatti creato dal CEN un portale dedicato alla 

mobilità che, al  momento, interessa il Ruolo Sovrintendenti e il ruolo Assistenti ed Agenti ma, in 

futuro, su nostra pressione, verrà ampliato anche agli altri ruoli. Questo Portale darà la possibilità al 

dipendente di presentare direttamente on line la propria domanda, compilando l’apposito modello con 

i dati personali ed inserendo le sedi richieste su base “provinciale” o su base “sede per sede”. 

 Il piano dei potenziamenti verrà elaborato annualmente e pubblicato sul Portale in 

concomitanza con i corsi di formazione per l’inquadramento nel ruolo Agenti ed Assistenti e con le 

nuove immissioni nel ruolo dei Sovrintendenti. Verrà quindi emanata una circolare predisposta dalla 

Direzione Centrale per le Risorse Umane che disporrà l’avvio della procedura. Attraverso il Portale 

Mobilità verranno presentate le istanze di trasferimento, verrà attribuito il parere di competenza e 

dopo la validazione delle istanze potrà essere consultata la propria graduatoria per il reparto richiesto, 

stimata in base a criteri specifici stabiliti. 

 In qualsiasi momento sarà possibile inserire la propria domanda di trasferimento che verrà 

conservata nel database per un massimo di 3 anni e poi eliminata con notizia all’interessato. 

 Si potranno indicare un massimo di 5 comuni con la possibilità di indicare per ciascun comune 

o tutti i comuni o anche uno solo specifico ( il personale in possesso di qualifica operativo-

professionale troverà in elenco anche i Reparti in cui è richiesta tale specificità. 

E’ previsto l’inserimento di una sola domanda, l’inserimento della predetta sostituirà la precedente già 

inserita. 

 Verranno prese in considerazione solo le domande presentate entro i termini indicati nella 

circolare oggetto della movimentazione in esame. 

 I criteri di valutazione per la graduatoria per i trasferimenti ambito provinciale saranno dati 

da: anzianità in sede e, a seguire, dall’anzianità di ruolo, numero figli, se coniugato o convivente, sede 

in servizio in sede disagiata, se avente problematiche assistenziali e personali ( no L. 104) infine per 

distanza Km e data di nascita. 

 I criteri di valutazione per la graduatoria per i trasferimenti sede per sede invece saranno dati 

dai seguenti criteri: anzianità di reparto, anzianità di ruolo, numero figli, se coniugato o convivente, 

sede in servizio in sede disagiata, se avente problematiche assistenziali e personali ( no L. 104) infine 

per data di nascita. 
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 Qui abbiamo sollevato la problematica legata all’assegnazione dei neo agenti dove si creerebbe 

il problema laddove un dipendente dopo 25 anni di attesa per tornare a casa si vedrebbe ancora una 

volta scavalcato da quello piu’ giovane, nel caso in cui, scegliendo entrambi lo stesso ufficio, quello piu’ 

giovani di età e di servizio avrebbe la precedenza in quanto con una maggiore anzianità di reparto. 

 Infine sono stati esaminati alcuni istituti riguardanti la mobilità. In particolare si è parlato:  

- art. 42 bis D.LGS 151/2001. Su questa che è una conquista di civiltà, attesi anche i tanti 

pronunciamenti favorevoli dei giudici aditi, in un momento di sotto organico generale, siamo stati gli 

unici a chiedere la rimozione dell’assurdo principio secondo cui l’Amministrazione applicherebbe tale 

istituto solo in caso di sovra organico dell’ufficio in uscita. Su questo punto il Capo della Polizia ha 

convenuto sull’eliminazione di questo criterio che, di fatto, annullerebbe il riconoscimento.  

-art 7 DPR n. 254/99 . Partendo dal presupposto che le gravi esigenze personali o familiari che danno 

diritto a chiedere un’aggregazione temporanea, per un principio di equità, non possono e non devono 

essere valutate in un  modo differente, abbiamo chiesto l’eliminazione del criterio secondo cui per 

riconoscere tale istituto ai dipendenti debbano essere considerate le gravi carenze organiche e 

pressanti esigenze di servizio dell’ufficio di appartenenza. Ci sembra assurdo, infatti, che la malattia di 

u figlio o di un proprio caro debba essere valutata in base all’esigenza dell’ufficio in cui lavora il 

dipendente. 

- art. 55 co.4 e 5  D.P.R. 335/82. Abbiamo chiesto che così come l’Amministrazione procede ad 

immediata mobilità del personale colpito da incompatibilità ambientale, in caso di cessate esigenze o 

proscioglimento da addebiti, usi altrettanta solerzia nella rassegnazione del dipendente trasferito, 

presso l’ufficio e sede di provenienza, senza dover attendere la mobilità generale. 

 Per la mobilità a seguito di candidature o elezioni politiche abbiamo chiesto un incontro 

specifico ritenendo che i criteri attuali comprimono troppo un diritto civile.  

Inoltre nel corso dell’incontro il Capo della Polizia ha comunicato che per i prossimi tre anni terrà 

aperta la graduatoria dell’ultimo concorso  per 1.148 Allievi Agenti. 

Sul punto del 30% ci saranno comunque ulteriori incontri. 

 Roma, 8 novembre 2017. 

                                    La Segreteria Nazionale 


