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Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

      R O M A 
 
OGGETTO:  trasferimenti 

     personale in possesso di particolari specializzazioni 
     ingiusto trattamento - richiesta intervento urgente 

 

 

Eccellenza, 

riteniamo di dover portare alla Sua attenzionel’ingiusto trattamento riservato 

dall’Amministrazione al personale che ha acquisito particolari competenzea seguito di 

corsi specializzanti. 

È il caso degli operatori che prestano servizio ad esempio alla Polizia Scientifica, 

alle U.O.P.I., Squadre Nautiche, Nucleo Artificieri ecc. 

Come noto i colleghi di cui sopra in alcuni casi sono vincolati a prestare servizio 

presso le suddette unità per periodo di tempo minimo. 

Tuttavia molti operatori nonostante abbiano superato il periodo minimo di 

permanenza nel servizio e maturato il diritto al trasferimento non vengono 

movimentati in assenza di cambio con altro personale specializzato. 

La necessità di procedere al cambio contestualmente al movimento penalizza il 

suddetto personale, al quale viene preclusa la possibilità di trasferimento nonostante 

abbia trascorso presso il reparto di appartenenza il periodo minimo di permanenza 

richiesto dalle discipline di settore e abbia una posizione in graduatoria tale che gli 

avrebbe consentito il movimento. 

Infatti, tale preclusione comporta che operatori con minore anzianità di sede, in 

forza presso uffici “ordinari”, vengono invece trasferiti scavalcando gli “specializzati”. 

Il tutto a discapito di colleghi che prestando servizio in reparti che richiedono 

competenze particolari, di fatto sono penalizzati in conseguenza del possesso di speciali 

professionalità. 

È il caso, ad esempio, dell’operatore XXXX, in servizio presso le U.O.P.I. di XXXX. Il 

collega, terminato il periodo obbligatorio di permanenza presso il suddetto Ufficio in 

data 4 dicembre 2017, aveva presentato domanda di trasferimento per XXXX. Primo in 
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graduatoria, a causa dell’assenza di un cambio contestuale, è stato scavalcato dal secondo 

in graduatoria, recentemente movimentato nella suddetta sede. 

Altro caso riguarda il collega XXXXX in servizio presso il Gabinetto Provinciale di 

Polizia Scientifica di XXX il quale pur essendo primo per l’Ufficio Polizia di Frontiera 

presso aeroporto di XXX non è stato trasferito in assenza di cambio con personale 

specializzato. 

Questi sono solo alcuni esempi ma i casi simili sono davvero numerosi. 

Riteniamo paradossale che operatori in possesso di particolari competenze, 

acquisite in virtù di corsi lunghi ed impegnativi, possano vedere la propria istanza di 

trasferimento “congelata” a dispetto della maturazione del richiesto periodo di 

permanenza.  

L’eventuale incapacità dell’Amministrazione di predisporre un sistema 

organizzativo e gestionale in grado di assicurare regolari avvicendamenti non può certo 

essere fonte di disagio per i colleghi e per le loro famiglie. 

Eccellenza, 

alla luce della fortissima illustrata penalizzazioneperpetrata a danno dei colleghi in 

servizio negli uffici richiamati, chiediamo un Suo intervento affinché venga data a tutti 

gli operatori della Polizia di Stato, senza differenza alcuna, la possibilità di vedere 

soddisfatte le legittime aspettative di trasferimento. 

In attesa di cortese urgente riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO  GENERALE 
          - Stefano PAOLONI -    

           


