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Si è tenuto in data odierna, presso il Dipartimento della P.S., l’incontro per analizzare la circolare              
del 14 maggio 2012 (Allegato nr. 1), che avrebbe dovuto portare a nuovi criteri per la mobilità del personale 
della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, garantendo una 
maggiore chiarezza e trasparenza nella predisposizione dei trasferimenti a domanda per questo personale. 

Il COISP, in questi ultimi quattro anni, ha evidenziato criticamente e con forza le pluriennali inadempienze 
dell’Amministrazione la quale si è dapprima trincerata dietro una dichiarata incapacità tecnica              
nella predisposizione di un adeguato supporto informatico che potesse effettuare il calcolo dei punteggi 
assegnati dalla predetta circolare, poi lamentando di non trovare le risorse economiche per realizzare              
un adeguato progetto informatico. 

Ovviamente alla base di questi quattro anni di inaccettabili inadempienze c’è stata la mancanza di volontà              
di un Dipartimento che aveva deciso, contrariamente a quanto previsto dalla circolare del 2012,              
di non dotarsi di uno strumento che prevedesse l’introduzione di criteri trasparenti e chiari per la redazione 
delle graduatorie per i trasferimenti per ogni sede. 

Ebbene, oggi registriamo favorevolmente che il neo Capo della Polizia Prefetto Gabrielli ha dato nuovo 
impulso ed ha impartito la direttiva di realizzare concretamente quei criteri di imparzialità e trasparenza               
che devono essere alla base della mobilità del personale della Polizia di Stato. 

Nell’incontro odierno presieduto dal Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Mazza, che ha visto  
la partecipazione del Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti dott. Pagano e del Direttore 
dell’Ufficio Relazioni Sindacali dott. Ricciardi e che è stato preceduto da alcuni “punti di riflessione” 
(Allegato nr. 2) che il Dipartimento aveva inteso trasmetterci, l’Amministrazione ha illustrato talune               
proprie idee per rendere efficace la circolare del 14 maggio 2012 emendandola con alcune modifiche. 

Il COISP ha chiesto preliminarmente al Prefetto Mazza se siano state superate le problematiche, tecniche              
ed economiche, che a dire dell’Amministrazione sono state le cause della mancata applicazione              
della circolare sulla mobilità, inoltre ha evidenziato come sia necessario aprire immediatamente un tavolo               
di confronto che contemporaneamente analizzi ed individui criteri e modalità trasparenti sulla mobilità  
anche per i ruoli degli  Ispettori, Funzionari e per l’intero ruolo Tecnico Scientifico, in modo da realizzare 
una sostanziale parità di trattamento che è e deve essere imprescindibile. 

Il COISP, relativamente agli spunti di riflessione forniti dall’Amministrazione, ha evidenziato come ci siano 
alcune cose apprezzabili ed altre che invece danneggerebbero il personale. In ogni caso si è reso disponibile 
al confronto per addivenire rapidamente ad una regolamentazione della mobilità del personale di TUTTI               
i Ruoli della Polizia di Stato. 

Al temine dell’incontro abbiamo purtroppo registrato un atteggiamento ligneo del Prefetto Mazza              
che si è dimostrato per l’ennesima volta refrattario ad una discussione priva di preconcetti, non riuscendo               
a cogliere le aperture al confronto. Alla chiusura della riunione il predetto difatti si congedava affermando 
che la discussione doveva a suo parere restare circoscritta solo al ruolo Sovrintendenti ed a quello              
degli Assistenti ed Agenti.  

Questi atteggiamenti certamente non vanno nella direzione auspicata dal Personale della Polizia di Stato, 
pertanto ci auguriamo che il nuovo Direttore Centrale per le Risorse Umane che tra pochi giorni sostituirà              
il Prefetto Mazza, dia un nuovo e più corretto impulso al confronto che si è aperto grazie alle giuste 
indicazioni del Capo della Polizia. 
 
Roma, 23 settembre 2016         La Segreteria Nazionale del COISP 
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