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In data odierna presso il Dipartimento della P.S. si è svolto l’incontro concernente i trasferimenti              
di personale del ruolo Agenti e Assistenti per le esigenze straordinarie connesse allo svolgimento              
del Giubileo della Misericordia. 

La riunione presieduta dal Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. Mazza ha visto la partecipazione 
del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dott. Ricciardi e del Direttore del Servizio 
Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti Dott. Pagano. 

L’Amministrazione ha preliminarmente rappresentato che è ipotizzabile la necessità di prevedere alcune 
centinaia di trasferimenti presso la Capitale (i rappresentanti del Dipartimento della P.S. non sono stati               
in grado di essere precisi sul numero esatto di personale che sarà trasferito a Roma, ma hanno previsto               
una forbice tra i 300 e i 700 poliziotti), precisando che ad oggi vi sono solo 52 domande di trasferimento              
per Roma (istanze che saranno tutte accolte) e che pertanto si rende necessario individuare una procedura 
che, in deroga rispetto all’attuale obbligo di permanere quattro anni nella stessa sede prima di poter 
presentare l’istanza di trasferimento, consenta di poter trasferire a domanda anche chi non ha ancora 
maturato la predetta anzianità di sede, procedura che dovrebbe essere consentita, questa l’iniziale idea 
dell’Amministrazione, esclusivamente a chi è residente a Roma.  

La seconda ipotesi che ha proposto l’Amministrazione è di assegnare a Roma tutti gli Appartenenti al corso 
di Allievo Agente che termineranno la prima fase di formazione nei prossimi giorni, ad esclusione di quelli 
che erano residenti a Roma e nelle provincie limitrofe. 

Il COISP ha preliminarmente rappresentato che il numero di personale che l’Amministrazione ha previsto 
per incrementare i servizi di ordine e sicurezza pubblica nell’anno giubilare è assolutamente insufficiente              
e potrebbe comportare un ulteriore aggravio del carico di lavoro del personale in servizio presso              
i Commissariati, le Divisioni e le Specialità che già oggi a Roma sono chiamati a sforzi eccezionali.  

Nel merito delle citate proposte, invece questa O.S. ha chiarito che per evitare gravi sperequazioni in danno 
del personale che da anni attende di ritornare a Roma (anche se non ha maturato ancora quattro anni              
di anzianità di sede), bisogna adottare opportune modifiche normative al DPR 335/82 affinché sia consentito 
al predetto personale di poter presentare istanza di trasferimento per essere assegnato negli Uffici e Reparti 
della Capitale in tale circostanza.  

Il COISP ha precisato che tale possibilità deve essere data a tutti e non solo a chi risulta residente a Roma 
sebbene sia in servizio altrove ed inoltre ha chiesto che nella mobilità all’interno della stessa città sia data 
precedenza a chi già è in servizio a Roma. 

Il COISP ha infine sottolineato come le previsioni dell’art. 55 del DPR 335/82 siano ormai desuete              
e che pertanto potrebbero essere superate in modo definitivo e non solo in via eccezionale, consentendo              
al personale della Polizia di Stato di presentare domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale               
a prescindere dell’anzianità di sede, ovviamente rispettando i criteri attuali per la formazione              
delle graduatorie. 

L’Amministrazione, preso atto delle problematiche rappresentate, effettuerà un ulteriore rapido 
approfondimento, convocando nei prossimi giorni un nuovo incontro. 
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