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MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

              R O M A 
 

 

OGGETTO: Trasferimenti per mandato elettorale - RICHIESTA INCONTRO 

                   

  

       Come noto, il d. lgs. 267/2000 (T.U. enti locali) disciplina lo status degli 

amministratori locali, disponendo che questi, qualora siano lavoratori, pubblici e privati, 

siano avvicinati dal datore di lavori al luogo in cui viene svolto il mandato 

amministrativo “con criteri di priorità” (art. 78). 

 

      Ciò significa che, nel caso di nostro interesse, codesta Amministrazione deve, nel 

rispetto di tali criteri, procedere ai trasferimenti indicati. Il legislatore delegato, dunque, 

ha unicamente indicato – seppur sommariamente – la priorità nelle movimentazioni in 

parola, mancando di specificare, tuttavia, le relative modalità di attuazione, così 

lasciando ampi margini di discrezionalità alle Amministrazioni interessate. 

 

     A tal proposito, questa O.S. non può sottacere tutta l’inopportunità della scelta 

operata da codesto Dipartimento di procedere ai suddetti trasferimenti incidendo sulle 

graduatorie ordinarie, sì da penalizzare profondamente il personale in attesa – in via 

ordinaria – di accumulare l’anzianità di sede necessaria a garantire l’agognato rientro 

nella provincia desiderata. 

 

     E’ indispensabile dunque, a parere del SAP, procedere ad una revisione della 

procedura improntata da codesto Ufficio in materia, peraltro non corroborata da alcuna 

disposizione legislativa, estremamente penalizzante per coloro che attendono da anni la 

movimentazione e che si vedono, loro malgrado, superati in graduatoria dagli operatori 

eletti quali amministratori locali. 
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     Questa O.S. ritiene che la soluzione idonea a comporre i contrapposti 

interessi può ravvedersi nel trasferimento in soprannumero di organico ai fini 

dell’espletamento del mandato elettorale o, in alternativa, in una aggregazione 

per il periodo del mandato, durante la quale si matura comunque l’anzianità di 

sede. 

 

    Il SAP ritiene improcrastinabile, pertanto, un INCONTRO con una 

delegazione del competente Ufficio trasferimenti, al fine di discutere di una 

questione di primaria importanza che merita – al più presto – una rivisitazione 

nell’ottica del rispetto dei diritti del personale della Polizia di Stato. 

 

        In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

                                   

     Il Segretario Generale 

- Nicola Tanzi  -      

                                                                           


