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Prot.  0482/33 – SG.34 – TON.         Roma, 16 gennaio 2018                                             

   

 

     

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

 

R O M A 

 

 

Oggetto: criteri trasferimenti sovrintendenti - problematiche 

 

 

Sig. Capo,  

nei recenti movimenti dei sovrintendenti pare che il criterio utilizzato sia stato 

solamente costituito dalla possibilità di beneficiare di un “cambio-sostituzione” da 

parte di un altro collega o di prestare servizio in un ufficio-reparto dove i 

sovrintendenti erano in sovra-organico. 

Ebbene, ciò ha comportato che la graduatoria stilata per sede di destinazione 

tenendo  conto dell’anzianità di sede e poi di servizio - criteri generali –  sia stata 

falsata creando altresì disparità di trattamento. 

Non vi è infatti un razionale utilizzo delle risorse umane bensì un mero 

impiego di confusi criteri, affidati per lo più al caso, che premiano di fatto 

solamente chi presta servizio in uffici con elevata richiesta di assegnazione, a tutto 

discapito delle reale graduatoria e soprattutto del merito, in quanto vengono di 

fatto stravolte anche le posizioni di uscita dai corsi. 
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In particolare, corre l’obbligo di sottolineare come alcuni poliziotti hanno 

subito ingiusti trattamenti rispetto ad altri. In tal senso citiamo il caso del collega 

OMISSIS, annualità 2011, rimasto presso la Questura di OMISSIS mentre OMISSIS 

annualità 2012 (meno anziano nel ruolo) sia stato trasferito dal Commissariato 

OMISSIS alla Questura di OMISSIS, nonostante l’assenza di cambio/sostituzione.  

Ancora sul punto, altro collega OMISSIS - annualità 2011 - in forza al 

Commissariato OMISSIS non si stato trasferito nonostante un pari qualifica  della 

Questura di OMISSIS, OMISSIS, avesse chiesto proprio il Commissariato OMISSIS.  

Ulteriore esempio di grave gestione del personale attiene al vice 

sovrintendente OMISSIS - annualità 2012 - dalla Questura di OMISSIS,  che 

nonostante il centro di immigrati istituito da poco è stato trasferito alla polizia di 

frontiera di Brindisi senza alcuna sostituzione. 

Inoltre, anche il Sovrintendente Capo OMISSIS, in forza al Distaccamento 

Polstrada di OMISSIS, primo in graduatoria per il Commissariato di OMISSIS, non 

è stato assegnato nel predetto commissariato, dove invece è stato inviato altro 

Sovrintendente OMISSIS con posizione deteriore in ruolo.  

 Questi casi, Sig. Capo, sono solamente alcuni dei tanti esempi di colleghi 

movimentati o bloccati senza un reale principio, a tutto discapito dei criteri generali 

indicati dalla stessa Amministrazione, ai quali  non si può certamente derogare se 

non per eccezionali e straordinarie ragioni che vanno congruamente motivate e 

giustificate, in quanto incidenti sullo stato giuridico dei colleghi interessati. 

 È doveroso rilevare, inoltre, che sono proprio queste anomalie nella gestione 

del personale a far venire meno il rapporto di fiducia della comunità amministrata 

nei confronti del Dipartimento di P.S. 
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 Per quanto sopra si domanda il pieno rispetto della graduatoria e che le 

assegnazioni avvengano non in base alla possibilità di ottenere il cambio ma della 

vacanza nel posto di assegnazione, al fine di poter attuare i principi generali a cui la  

P.A. deve sempre ispirare il proprio agire ovvero buon andamento,  trasparenza e 

imparzialità.  

Confidando in un Suo autorevole e risolutivo intervento Le invio i più cordiali 

saluti 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               - Gianni Tonelli -               

            

 


