
 
 
 

 
 

MOBILITA’ DEL PERSONALE: TAVOLO TECNICO 
 
 

Si è tenuto in data odierna il previsto incontro del tavolo tecnico relativo alla 
mobilità del personale tra Amministrazione ed OO.SS.  
 

Il Dipartimento era rappresentato dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali, Vice Prefetto Alberto Pazzanese, dal Direttore del Servizio Dirigenti, Direttivi ed 
Ispettori, Dott. Pasquale Ciullo, dal Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed 
Agenti, Dott. Massimo D’Ambrosio e da rappresentanti della Direzione Affari Generali. 
 

La parte ministeriale ha preso atto della forte richiesta proveniente da Siulp, Sap, 
Siap-Anfp, Silp-Cgil, Ugl Polizia di Stato e Coisp circa la necessità di una importante 
rivisitazione della normativa relativa alla mobilità che venga incontro alle esigenze del 
personale, troppo spesso disattese. 
 

Il Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti ha riferito che subito 
dopo l’estate, presumibilmente tra settembre ed ottobre, avrà luogo una nuova 
movimentazione di personale, relativa in particolar modo al Ruolo Agenti – Assistenti. 
 

Il Dott. D’Ambrosio ha inoltre evidenziato, come richiesto dal cartello dei sindacati, 
la situazione dei 63 operatori appartenenti al Ruolo Agenti – Assistenti che, nel corso degli 
ultimi trasferimenti, non sono stati movimentati presso i Reparti Mobili e i Reparti 
Prevenzione Crimine, in quanto di età superiore ai 30/35 anni. 
 

Siulp, Sap, Siap-Anfp, Silp-Cgil, Ugl Polizia di Stato e Coisp hanno sollevato 
una pregiudiziale per la continuazione del tavolo tecnico relativo alla mobilità del 
personale e, precisamente, hanno invitato il Dipartimento a procedere senza 
ulteriori indugi e prima possibile a trasferire i 63 operatori su indicati nelle sedi da 
essi richieste, senza vincolo di età. 
 

L’Amministrazione, dal canto suo, si è riservata di far conoscere le proprie 
determinazioni al più presto e, pertanto, il tavolo tecnico è stato aggiornato – 
probabilmente – alla prossima settimana. 
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