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Prot. n° RifMob/2018             Vibo Valentia, 16 agosto 2017 
 
 
     Al Segretario Generale Nazionale   R o m a 
 
 
 
Oggetto: Nuove procedure Mobilità ordinaria della Polizia di Stato – Riflessioni.- 
 
 

Caro Segretario, con riferimento all’incontro del 21 luglio 2017 tenutosi presso il 

Dipartimento e vertente sulla tematica in oggetto, questa struttura provinciale, pur 

apprezzando il contenuto del relativo comunicato congiunto - datato 21.7.2017 -,  

considerata la forte attenzione mostrata dai colleghi sulla materia e trovandosi a fare 

rappresentanza in una “provincia di transito”, non può esimersi dal fornire il proprio 

contributo propositivo sull’argomento. 

In particolare, proprio alla luce degli incontri che si susseguiranno su questa 

nuova procedura tesa a disciplinare la mobilità del personale Polizia di Stato per i 

prossimi anni, questa Segreteria pone l’attenzione sui sotto indicati punti: 

- Relativamente alle piante organiche, appare fin troppo evidente come queste 

rispondano a criteri ed esigenze non in linea con l’attuale situazione socio-politica 

e le odierne esigenze della provincia vibonese e, si ritiene, delle altre realtà 

nazionali. Infatti, se la Questura di Vibo Valentia risulta oggi impegnata per circa 8 

mesi l’anno in emergenze  di Ordine Pubblico legate allo sbarco ed alla prima 

identificazione di migliaia di migranti non è accettabile che tale Ufficio di Polizia 

abbia ancora la pianta organica dei tempi del muro di Berlino (1989) e che 

comunque non abbia il congruo numero di operatori che consenta di fronteggiare 

efficacemente i  fenomeni dell’immigrazione e della criminalità organizzata ivi 

presente!!!; 

- in merito ai termini per la presentazione dell’istanza di trasferimento sarebbe 

opportuno eliminare il requisito dei 4 anni. Anche questa scelta viene, sempre a 

ns avviso, dettata da esigenze attuali e contingenti, in quanto da oltre un 

decennio non esiste più la garanzia di assumere i 3 corsi annuali di agenti 

ausiliari, ognuno di circa 1000 unità, che venivano incorporati e poi raffermati ed 

inviati ad implementare gli organici carenti ed insufficienti delle varie province.  
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Ecco perché oggi appare incomprensibile e demotivante, anche per l’irregolarità 

temporale con la quale viene attuata la mobilità, che un poliziotto debba aspettare 

4 anni per presentare domanda di trasferimento per una sede che nessun collega 

richiede e che magari in quella stessa sede il richiedente non v’è né nato e né mai 

risieduto; 

- relativamente ai trasferimenti previsti dal comma 4 dell’art. 55 DPR 335/1982, 

ossia quelli disposti “quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al 

prestigio dell’Amministrazione”, si chiede di codificare, nei limiti del possibile, 

criteri oggettivi su cui motivare l’allontanamento (es. grado di parentela, termini 

perentori che scandiscono eventuale perdita d’interesse da parte 

dell’Amministrazione, ecc); 

- ancora, relativamente ai trasferimenti previsti dal comma 4 dell’art. 55 DPR 

335/1982, ossia quelli disposti per gravissime ed eccezionali situazioni personali, 

si ritiene altresì necessaria la predisposizione di una procedura snella e veloce, 

anche eventualmente modificando l’Istituto in aggregazione a termine, al fine 

precipuo di porre gli operatori interessati nelle condizioni di poter lavorare 

proficuamente ed in serenità; 

- valutare la possibilità di introdurre il criterio “figli minori di anni 3” nei criteri per 

la composizione dei punteggi delle graduatorie provinciali, al fine di poter 

riconoscere, seppur in misura ridotta, quel diritto che ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche è già da tempo consolidato nel disposto dell’art. 42 bis 

del D.lgs 151/2001; 

- prevedere nella fase sperimentale/transitoria della nuova procedura o, in 

alternativa, in fase di prima applicazione degli accorgimenti per salvaguardare 

quei colleghi che aspettano il trasferimento da molti anni e che, con la vecchia 

procedura, sarebbero stati sicuramente trasferiti nei primi “movimenti utili”. 

Sicuro di una positiva valutazione della presente, ti abbraccio fraternamente.  


