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OGGETTO: Avvicendamenti a domanda del personale della Polizia di Stato. 

Richiesta chiarimenti urgenti. 
 

Ci è stato segnalato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, nella fase di predisposizione degli 
avvicendamenti a domanda, utilizzerebbe criteri che non tengono conto dell’effettiva anzianità di servizio 
maturata dal personale interessato. 

Ci risulta infatti che nei recenti avvicendamenti di personale del ruolo degli Agenti e Assistenti,               
disposti con decorrenza 29 settembre 2014, un dipendente del predetto ruolo non si è visto riconosciuto 
l’anzianità di servizio maturata in qualità di Agente Ausiliario. 

Nel dettaglio della questione, sembrerebbe che il collega, la cui aspirazione era quella di essere trasferito 
in una località ligure, si è visto negare il trasferimento poiché, a fronte della stessa anzianità di sede di un pari 
qualifica, non gli sono stati riconosciuti gli anni di servizio effettuati in qualità di Agente Ausiliario. 

Qualora ciò rispondesse al vero sarebbe davvero assurdo, una vera follia!!!! 

 Alla luce di quanto evidenziato, sorge spontanea una domanda: come mai gli anni di servizio prestati 
in qualità di Agente Ausiliario sono validi a tutti gli effetti ai fini della progressione di carriera,               
ai fini dell’avanzamento di qualifica, per la maturazione del periodo utile ai fini dell’attribuzione 
dell’assegno di funzione, ai fini degli adeguamenti retributivi, per l’accesso alle procedure concorsuali 
interne, per il riconoscimento delle onorificenze, ai fini previdenziali ecc. ecc.. ……e guarda caso,               
non vengono valutati ai fini della mobilità che, fino a prova contraria, incide pesantemente sulla vita 
personale e sull’organizzazione familiare del personale della Polizia di Stato? 

Ebbene, a seguito di quanto appena evidenziato, la Direzione Centrale per le Risorse Umane               
ancora insiste con l’attuare una movimentazione del personale che non è basata su alcuna norma….               
e questo è intollerabile!! 

E’ giusto il caso di ricordare che il COISP, dopo aver indotto il Dipartimento della P.S. ad istituire               
un “tavolo tecnico” per concordare con i Sindacati nuovi criteri per la movimentazione del personale,               
ha più volte sollecitato l’applicazione della circolare datata 14/05/2012 inerente la nuova disciplina della mobilità 
a domanda del personale della Polizia di Stato, proprio per definire regole certe e trasparenti nella gestione               
dei trasferimenti. 

Nell’auspicare che la nuova disciplina della mobilità a domanda veda al più presto la luce,               
si chiede di conoscere se quanto rappresentato risulta veritiero e rispetto a quale norma eventuale               
sono stati determinati i criteri di anzianità per la predisposizione dei trasferimenti a domanda               
del personale del ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato. 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.  
 

La Segreteria Nazionale del COISP 


