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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 
  
In data odierna presso il Dipartimento della P.S. si è svolto l’incontro concernente, i trasferimenti              

e le assegnazioni del personale appartenente al 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 Sovraintendenti Assistenti ed Agenti Dott. Pagano. 

 
            L’Amministrazione ha preliminarmente rappresentato che saranno trasferiti a Roma              
640 Poliziotti, suddivisi secondo i fabbisogni della Questura e delle specialità: le modalità con cui              
si procederà al trasferimento del predetto personale sarà del tutto straordinaria, prevedendo              
il superamento, per il momento limitato al periodo di svolgimento del Giubileo, del limite dei quattro 
anni in sede per poter effettuare domanda. Infatti, il provvedimento normativo in itinere che sarà 
approvato nei prossimi giorni, consente a tutto il personale del ruolo Agenti ed Assistenti di poter 
presentare domanda di trasferimento per Roma e per qualsiasi altre sede a prescindere dell’anzianità 
maturata nell’attuale sede di servizio. 
 

Il Prefetto Mazza nel corso della riunione, ha garantito che oggi sarebbe stata divulgata al personale 
un’apposita circolare che disciplina modalità e tempi di presentazione delle predette istanze di trasferimento, 
aggiungendo che il termine entro cui sarà possibile presentarle è il 19 ottobre 2015, specificando              
che successivamente saranno approntati prima i trasferimenti da sede a sede, verosimilmente nella prima 
decade di novembre, e successivamente si procederà all’assegnazione degli allievi Agenti che stanno 
frequentando il corso di formazione. Inoltre, su specifica richiesta del COISP, è stato chiarito che il predetto 
personale continuerà a permanere presso gli istituti d’istruzione fino al provvedimento di assegnazione              
che sarà fatto entro il 15 novembre 2015. 
 

Il COISP, ha evidenziato l’evoluzione costruttiva dell’Amministrazione, in particolare sulla necessità 
di consentire la presentazione delle domande di trasferimento a tutto il personale del ruolo Agenti               
ed Assistenti e per qualsiasi sede sul territorio nazionale, cosi come richiesto da questa O.S.,              
specificando che l’attuale limite dei quattro anni di anzianità di sede deve essere superato definitivamente. 

 
Il COISP durante l’incontro, ha sottolineato come il Dipartimento stia dando riprova di profonde 

inefficienze nella gestione della mobilità del personale di TUTTI i Ruoli, non riuscendo neanche a dare 
attuazione alla nuova procedura della mobilità emanata con apposito provvedimento da più di quattro anni. 

 
Al termine dell’incontro il Prefetto Mazza, si è impegnato ad avviare rapidamente la procedura              

per modificare l’art.55 del D.P.R. 335/82, per superare definitivamente il predetto limite per la presentazione 
delle istanze di trasferimento. 

 
 

Roma, 14 ottobre 2015 

La Segreteria Nazionale del COISP 


