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P              Prot. 0328/34 – SG.34 - PAO                                        Roma,  11 ottobre  2018 

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 

OGGETTO:  assegnazione personale Polizia di Stato – irrazionalità e irragionevolezza 
                        dei criteri. 
                        segue nota prot. 00192/34 –SG.34 - PAO del 27 agosto 2018 
 

Con la nota richiamata in oggetto era stata rappresentata a Codesto Ufficio una 

specifica problematica concernente un collega causata dalla rilevanza attribuita 

dall’Amministrazione a mere situazioni “di fatto”, quali ad esempio la presa in forza, 

foriere di ingiustificate differenze fra pari corso, che incidono su posizioni giuridiche e 

producono effetti aberranti relativamente al trasferimento di sede lavorativa. 

In particolare si era inviata l’Amministrazione a valutare l’opportunità di stabilire, 

per ogni specifico corso di polizia e nel caso di specie per il 184° Corso, un identico 

giorno di decorrenza a prescindere dalla data di presa in forza presso la sede di 

destinazione. 

Ad oltre un mese da tale richiesta non abbiamo avuto riscontri. 

Un’ulteriore problematica riguarda tutti quei colleghi che hanno subito un 

differimento della decorrenza del trasferimento per esigenze dell’Amministrazione. 

Tale differimento, seppure legittimo, non avrebbe dovuto comportare un danno per 

il collega che, per esigenze dell’Amministrazione, di fatto perde l’anzianità ai fini del 

trasferimento per il tempo ulteriore trascorso nella sede di servizio. 

In merito si ritiene opportuno che ai fini della decorrenza dell’anzianità per il 

trasferimento sia considerata la data inizialmente prevista e poi differita. 

Considerata la delicatezza delle questioni, incidenti sui trasferimenti dei colleghi, e 

l’oggettività della problematiche si ribadisce la necessità di un intervento chiarificatore 

dell’Amministrazione. 

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

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

               


