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OGGETTO:  Assegnazione ministeriale di Funzionari alla Squadra Mobile di Catania. 
 
 

Nella recente movimentazione di Funzionari disposta dal Dipartimento della P.S., un Vice Questore 
Aggiunto della Polizia di Stato è stato assegnato direttamente alla Squadra Mobile di Catania, proveniente               
da altra provincia di servizio.  

Fermo restando il sicuro 
merito e le capacità del Funzionario          
a prestare attività investigativa, 
tuttavia, tale circostanza ha creato 
malessere tra chi, in quella provincia, 
aspirava ad un trasferimento al citato 
Ufficio, in particolare altro 
Funzionario che era stato rassicurato 
sull’accoglimento della sua 
aspirazione dai vertici della Questura.  

Inoltre, appare quanto meno 
“insolito” che il Dirigente della 
Squadra Mobile non sia stato 
preventivamente sentito dal 
Dipartimento e che nulla sapesse 
dell’imminente assegnazione di un  
suo diretto collaboratore. Il predetto 

Dirigente, infatti, opportunamente contattato dal nostro Segretario Generale Provinciale, ha negato di essere stato 
preventivamente messo a conoscenza del movimento e di averlo appreso solo leggendo la velina ministeriale. 

Tutto ciò contrasta fortemente con quanto sostenuto dallo stesso Dirigente che, invece, ha sempre 
dichiarato la necessità che il personale assegnato alla Squadra Mobile debba possedere qualità professionali 
valutate preventivamente da egli stesso. 

Pertanto, occorre chiarire la dinamica di quanto accaduto, perché se è vero che il Dirigente esprime             
una valutazione sul personale (da Agente ad Ispettore) da trasferire al suo Ufficio, pare illogico che ciò non trovi 
applicazione per i Funzionari. 

Sarebbe utile inoltre sapere se il Dipartimento ha intenzione di procedere a trasferimenti diretti verso    
gli Uffici investigativi per tutti i dipendenti, oltre che per i Funzionari.  

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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