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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
c.a. Signor Direttore, Prefetto Massimo Maria Mazza
e, per conoscenza:
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi

OGGETTO: Trasferimenti del personale della Polizia di Stato - A che punto l’impegno a superare definitivamente
l’obbligo del periodo minimo di quattro anni di permanenza in sede per la presentazione delle istanze?
Egregio Prefetto Mazza,
con circolare telegrafica del 1° febbraio u.s., recante n. 333-D/9807 ed oggetto “GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
(8 DICEMBRE 2015 – 20 NOVEMBRE 2016) – TRASFERIMENTI”, è stato rappresentato ai dirigenti degli Uffici centrali e periferici
del Dipartimento il contenuto dell’art. 7 della Legge 22 gennaio 2016, n.8, che, al fine di corrispondere alle esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse allo svolgimento del Giubileo ed in deroga a quanto previsto dall’art. 55,
comma 1, del d.P.R. 335/1982, ha disposto che “il personale del ruolo Assistenti ed Agenti possa inoltrare istanza
di trasferimento anche se non ha maturato il requisito della permanenza ininterrotta di quattro anni nella stessa sede
di servizio”.
Veniva altresì puntualizzato che “la modifica normativa in parola è strettamente connessa allo svolgimento
del Giubileo straordinario della Misericordia, che come noto terminerà il prossimo 26 novembre, pertanto fino al termine
del predetto evento tutto il personale del ruolo Assistenti ed Agenti potrà inoltrare istanza di trasferimento a prescindere
dal requisito della permanenza ininterrotta di quattro anni nella stessa sede di servizio”.
Ciò premesso, Le ricordiamo, Prefetto Mazza, che il 14 ottobre 2016 si è tenuto presso il Dipartimento un incontro
tra l’Amministrazione della P.S., il COISP e le altre OO.SS., durante il quale Lei, che rappresentava la parte pubblica,
dopo aver evidenziato le esigenze straordinarie di personale presso gli Uffici di Polizia della città di Roma al fine di fare
fronte alle necessità del Giubileo, ha comunicato che da lì a breve sarebbe stato emanato un provvedimento normativo che,
limitatamente al periodo relativo alle citate necessità, avrebbe consentito a tutto il personale del ruolo Agenti ed Assistenti
di presentare domanda di trasferimento per Roma a prescindere dell’anzianità maturata nell’attuale sede di servizio.
In buona sostanza, Lei ci rappresentò quanto poi è stato statuito con il menzionato art. 7 della L. 8/2016.
Le ricordiamo altresì che, durante detta riunione, il COISP chiese, trovando il Suo consenso, che tale evoluzione
relativa alle procedure della movimentazione del personale riguardasse tutte le sedi del territorio nazionale, non solo la città
di Roma, puntualizzando altresì l’opportunità che l’attuale obbligo dei quattro anni di anzianità di sede venisse
superato definitivamente.
Al termine dell’incontro Lei, riscontrando la nostra pretesa, si impegnò ad avviare rapidamente la procedura
per modificare l’art.55 del D.P.R. 335/82 così da superare definitivamente (non solo per il periodo del Giubileo), e per
tutto il personale della Polizia di Stato, l’obbligo del periodo minimo di quattro anni di permanenza in sede per la
presentazione delle istanze di trasferimento.
Ebbene, Le chiediamo adesso lo stato dell’attuazione di citato suo “impegno”.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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