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OGGETTO: trasferimento sovrintendenti
rientro in sede - rientro presso gli uffici di provenienza
richiesta intervento urgente in prossimità delle assegnazioni del 27° corso
Eccellenza,
recentemente la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha provveduto a comunicare ai
vincitori del concorso interno per 3286 posti da vice sovrintendente le sedi disponibili e
le modalità di preferenza ai fini delle assegnazioni.
Con la presente Le rappresentiamo il rischio concreto che tali assegnazioni possano
generare delle interferenze rispetto alla posizione di quei colleghi già nel ruolo dei
sovrintendenti che da anni attendono un trasferimento.
Innanzi tutto riteniamo imprescindibile evidenziare la necessità, ad onor del vero in
tal senso abbiamo ricevuto già ampie assicurazioni, che prima di procedere
all’assegnazione dei neo vice sovrintendenti del 27° corso sia valutata la peculiare
posizione dei sovrintendenti perdenti sede del 26° corso.
Infatti, a molti vincitori del passato concorso non fu permesso il rientro in sede.
Numerose sono anche le posizioni di colleghi del ruolo dei sovrintendenti in attesa
di un trasferimento per una sede o un ufficio diverso rispetto a quello attuale.
Oltre a ciò, altra posizione che deve indispensabilmente essere valutata riguarda i
colleghi vincitori del 26° corso che sebbene rientrarono nella provincia di provenienza
furono, invece, assegnati in un ufficio diverso da quello nel quale prestavano servizio; in
particolare tale situazione ha riguardato colleghi in servizio presso Sezioni della Polizia
Postale, Reparti Prevenzione Crimine, Reparti Mobili, Polmare, Centri raccolta
interregionali VECA, Scuole, Zone Telecomunicazioni, Ispettorati e Sezioni della Polizia
Ferroviaria.
Molti di questi Uffici oggi rientrano nell’elenco delle sedi di assegnazione del 27°
corso, rendendo evidente l’interferenza con l’interesse dei colleghi del 26° corso a
rientrare nell’ufficio di provenienza.
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Eccellenza,
in ragione di quanto sopra riteniamo doveroso per l’Amministrazione procedere alle
assegnazioni del 27° corso solo dopo aver assicurato ai sovrintendenti in ruolo, e con
precedenza a quelli del 26° corso perdenti sede, il rientro nella sede di provenienza e a
coloro in attesa di trasferimento, tra cui quelli rientrati in provincia ma in un Ufficio
diverso, di rientrare nell’ufficio di provenienza laddove quest’ultimo sia compreso tra
le sedi di assegnazione per il 27° corso.
Si tratterebbe a nostro avviso di un’operazione assolutamente normale, fisiologica,
se non doverosa in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità
che devono orientare l’agere della Pubblica Amministrazione.
Riteniamo, dunque, che il Dipartimento abbia l’occasione di dimostrare che le
determinazioni che incidono sulla sfera giuridica degli operatori della Polizia di Stato
avvengono rispettando il principio di trasparenza e sono volte ad evitare ingiustificati
scavalchi che provocherebbero sicuro malcontento tra il personale oltre ad esporre
l’Amministrazione ad antipatici contenziosi.
In definitiva l’eventuale decisione di procedere ora solo ad alcuni trasferimenti, tra
cui quelli dei perdenti sede, e attendere l’emanazione della quarta graduatoria relativa
all’anno 2016 per procedere ai trasferimenti dei sovrintendenti in modo più ampio
sarebbe deleteria e procrastinerebbe inutilmente una problematica che si trascina oramai
da diversi anni.
Eccellenza,
in ragione delle suesposte osservazioni, invitiamo la S.V. a valutare l’opportunità di
procedere in via preliminare a sanare la posizione dei sovrintendenti in attesa di
trasferimento, consentendo il rientro negli uffici di provenienza a tutti coloro che ne
hanno diritto, per poi procedere, in un secondo momento, con le assegnazioni dei
vincitori del 27° corso.
Considerata la delicatezza delle questioni e la tempistica delle assegnazioni si
rimante in attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto e con l’occasione si porgono
cordiali saluti.
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