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Incontro del 7 novembre 2017 
 
Dopo gli incontri del 23 settembre 2016 e del 21 luglio 2017, si è tenuta nella giornata odierna, presso il 
Dipartimento della P.S., una ulteriore riunione concernente la disciplina della mobilità del personale 
appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato. 
L’incontro, questa volta, è stato presieduto direttamente dal Signor Capo della Polizia, Prefetto Franco 
Gabrielli, coadiuvato dal Capo della Segreteria del Dipartimento, Prefetto Enzo Calabria, dal Direttore 
Centrale delle Risorse Umane, Prefetto Mario Papa, dal Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti 
ed Agenti, dr.ssa Tiziana Terribile e dal Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Maria 
De Bartolomeis. 
Il Capo della Polizia, in apertura, ha rappresentato lo stato del nuovo sistema informatico relativo alla 
mobilità del personale ed evidenziato la relativa nuova procedura di ricezione delle richieste di 
trasferimento che consentirà a tutti i colleghi di prendere visione della propria posizione in graduatoria 
verso le sedi richieste. Ha altresì aggiunto che l’intento dell’Amministrazione è di rivolgere il citato 
sistema a tutto il personale delle qualifiche non dirigenziali. 
Dopo aver fatto consegnare alle OO.SS. presenti all’incontro alcune schede relative all’analisi numerica 
dell’età media del personale del ruolo Agenti ed Assistenti, così come suddivisi nelle varie realtà 
lavorative territoriali (Questure, Compartimenti Polstrada, Polfer e Polizia Postale, Zone Polizia di 
Frontiera, Reparti Mobile, Reparti Prevenzione Crimine), il Prefetto Gabrielli ha sottolineato la 
situazione particolarmente critica specie in alcune Questure ove l’età media dei colleghi del ruolo 
Agenti ed Assistenti è prossima o addirittura superiore a 50 anni, condizione che potrebbe portare a non 
poter più assicurare i precipui compiti della Polizia di Stato. 
Al fine di evitare per quanto possibile tale concreto rischio, il Capo della Polizia ha ipotizzato la 
possibilità di inviare nelle sedi in questione un'aliquota di personale proveniente dai prossimi corsi di 
formazione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Agenti ed Assistenti, pari al 30 per cento 
del totale dei movimenti che saranno previsti per le ridette sedi. 
Il Capo ha infine sottolineato l’intento dell’Amministrazione di rivedere, entro i primi mesi del 2018, le 
piante organiche dei vari Uffici di Polizia, adeguandole alle necessità effettive dei territori … ed ha 
evidenziato l’intenzione di una modifica normativa che riduca il periodo minimo di permanenza in una 
sede ai fini di poter avanzare una istanza di trasferimento (da 4 a 2 anni e da 2 a un anno per le sedi 
disagiate). 
Al COISP ed alle altre OO.SS. sono state inoltre consegnate altre schede relative alle normative vigenti 
inerenti le varie tipologie di trasferimento e aggregazione (artt. 53 e 55 DPR 335/1982, art. 33 L. 
104/1992, art. 42-bis D.Lgs. 151/2001, art. 78 D.Lgs. 267/2000, art. 7 DPR 254/1999) ed ai criteri per la 
loro applicazione attuati dal Dipartimento. 
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Il COISP, nel proprio intervento, ha innanzitutto espresso il proprio plauso per quella che sarà quanto 
prima la nuova procedura per la formulazione delle istanze di trasferimento da parte del personale ed ha 
chiesto che analoga trasparenza venga garantita con riguardo alle movimentazioni nell’ambito della 
stessa provincia e della stessa sede (art. 44 DPR 235/1982), oggi demandati a Questori, Dirigenti di 
Compartimento, etc.. con evidenti casi di una parzialità amministrativa che non può più essere tollerata. 
Parimenti, il COISP, ha accolto favorevolmente la volontà di provvedere ad una urgente rivisitazione 
delle piante organiche auspicando che si tenga conto anche delle varie competenze degli Uffici delle 
varie province e precisando la propria piena attività propositiva al fine di garantire un risultato corretto e 
confacente alle esigenze di sicurezza di ogni provincia. 
Nel merito della problematica inerente l’elevatissima età media del personale della Polizia di Stato, in 
specie quello delle Questure e di alcune di esse in particolare modo, il COISP ha ricordato come a tale 
risultato si sia arrivati anche a causa di scelte politiche sbagliate oltre che ad una scarsa considerazione 
della problematica da parte dei vari Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Se è pur vero che 
adesso emerge - da parte dell’attuale Capo della Polizia e da questo Ministro dell’Interno - una forte 
volontà di rimediare ai danni fatti nel passato, è anche vero - ha proseguito il COISP - che tali colpe non 
possono essere addossate, pur essendo realmente grave la situazione, su quei colleghi che da anche 15-
20 anni sono in attesa di poter ritornare presso le loro sedi di origine e che con l’attuazione di quanto 
ipotizzato dall’Amministrazione (una percentuale del 30% riservata al nuovo personale appena uscito 
dal corso per Agente di Polizia) patirebbero un ulteriore inaccettabile innalzamento delle tempistiche 
necessarie per esservi assegnati. 
Per tali motivi, detta ipotesi di una percentuale del 30% da riservare alle nuove immissioni nella Polizia 
di Stato per i trasferimenti verso talune sedi, così da ringiovanirne l’organico, è contraddistinta da 
numerose perplessità che il COISP ha evidenziato, chiedendo all’Amministrazione di verificare e 
calcolare le eventuali ricadute nei confronti del personale che vedrà allungarsi i tempi nelle sedi di 
assegnazione più ambite. Il COISP ha chiesto inoltre, che l’eventuale adozione di provvedimenti di 
urgenza che incidono sulla mobilità del personale siano attuati in via sperimentale per un ristretto 
periodo di tempo, prevedendo al termine di questa fase il confronto con le OO.SS.. 
Relativamente poi alla ipotizzata riduzione dei periodi minimi di permanenza nella sede di servizio ai 
fini di poter avanzare una istanza di trasferimento verso altre province, il COISP ha chiesto il totale 
annullamento di tali periodi, evidenziando come una siffatta previsione sarebbe di assoluta utilità anche 
per la stessa Amministrazione.  
Con riguardo infine alle schede relative alle normative vigenti inerenti le varie tipologie di trasferimento 
e aggregazione, il COISP si è riservato di trasmettere una nota scritta ove evidenzieremo talune storture 
che necessitano di sicura correzione per ciò che concerne i criteri attuati dal Dipartimento per 
l’applicazione delle ridette norme. 
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