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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

 
 
OGGETTO: Avvicendamenti a domanda del personale dei ruoli Assistenti ed Agenti. 

Circolare telegrafica urgente – Domande di rinuncia al trasferimento. 
 
 

Il COISP, in data 15 aprile 2013, con nota nr. 414/13 indirizzata a codesto Ufficio (che si allega),      
aveva lamentato il criterio con cui era stata individuata la data entro cui far produrre domanda di rinuncia al 
trasferimento da parte del personale interessato. 

 Con la medesima nota si chiedeva di fissare e comunicare la data utile entro la quale far pervenire           
le istanze di trasferimento presso il competente Ufficio del Dipartimento della P.S.. 

A seguito della nostra missiva, codesto Ufficio forniva, con nota nr.557/RS/01/32/6392, datata 09 luglio 
2013 (anch’essa allegata alla presente), la seguente risposta: 
“La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue: l’imminenza dell’inizio delle 
operazioni connesse allo sviluppo dei prossimi avvicendamenti non consente, altresì, di adottare una diversa 
soluzione, relativamente alla individuazione e comunicazione di una data ultima entro la quale far pervenire le 
istanza di trasferimento da inserire nei prossimi piani di avvicendamenti. Lo stesso Ufficio ha assicurato che in 
futuro si provvederà, senz’altro, ad adottare il richiesto accorgimento”. 

Ebbene, ciò nonostante, in data 25 marzo 2014, il Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti della 
Direzione Centrale per le Risorse Umane ha diramato la circolare telegrafica nr. 333-D/9807, con la quale,   
ancora una volta, si disciplina la data entro cui presentare le domande di rinuncia al trasferimento,               
ed alcun cenno viene fatto in merito alla data utile entro la quale far pervenire le istanze di trasferimento 
da parte del personale interessato.  

La presente problematica fu peraltro rappresentata dal COISP, in occasione di un incontro, direttamente  
al Direttore Centrale per le Risorse Umane, Pref. AIELLO, il quale nel condividere la nostra richiesta,       
assicurò un suo diretto interessamento. 

Ancora una volta si cerca di gestire i trasferimenti del personale con “scarsa trasparenza” e senza tener 
conto delle esigenze di chi è costretto a fare i conti con l’organizzazione familiare e con problematiche               
di carattere personale. Non è affatto tollerabile che la data entro cui presentare le istanze di trasferimento          
non sia indicata (così come avviene per le domande di rinuncia) ma unicamente rimessa alle decisioni               
del “burocrate di turno” che a seconda della simpatia o della provenienza, stabilisce di volta in volta se accettare 
o meno le domande.  

In virtù di quanto rappresentato, codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali è pregato di voler intervenire 
con determinazione presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane al fine di evitare, nella trattazione        
delle pratiche di trasferimento, la reiterazione di decisioni discrezionali non codificate in contrasto con le più 
elementari regole di trasparenza nella gestione della Pubblica Amministrazione. 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.  

 
La Segreteria Nazionale del COISP 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO: Avvicendamenti a domanda del personale dei ruoli Assistenti ed Agenti. 

Circolare telegrafica urgente – Domande di rinuncia al trasferimento. 
 
 

Con circolare telegrafica nr. 333-D/9807 datata 11 aprile 2013, il Servizio Sovrintendenti 
Assistenti ed Agenti della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha inteso disciplinare le domande di 
rinuncia al trasferimento per coloro che avessero perso, per qualsiasi motivo, interesse ad ottenere il 
movimento richiesto. 

La predetta circolare prevede che “al fine di corrispondere in modo puntuale alle esigenze di 
servizio ed evitare ripercussioni negative sui futuri piani di distribuzione del personale..... le  domande 
di revoca dovranno essere prodotte dal personale interessato entro e non oltre il 10 maggio 2013”. 

Ebbene, visto che i prossimi avvicendamenti di personale del ruolo Assistenti ed Agenti sono 
presumibilmente previsti per il mese di ottobre 2013, in concomitanza del termine del 186° corso 
Allievi Agenti, appare lecito chiedersi come mai si rileva la necessità di prevedere la formulazione delle 
richieste di revoca con così tanto anticipo. 

La nostra preoccupazione è infatti rivolta a quel personale costretto a dover gestire la propria 
organizzazione familiare con largo anticipo, atteso il lasso di tempo che intercorre tra i termini previsti 
per la formulazione della richiesta di revoca e la pianificazione degli avvicendamenti. 

Il COISP, alla luce di ciò, oltre a rappresentare l’esigenza di procrastinare la data entro 
cui presentare le domande di revoca, chiede che venga individuata e comunicata al personale, con 
le medesime modalità, la data utile entro la quale far pervenire le istanze di trasferimento da 
inserire nel prossimo piano di avvicendamenti. 

  
In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.  

 

La Segreteria Nazionale del COISP 

SERGIO
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                                             DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SERVIZIO SOVR.TI ASSISTENTI ED AGENTI 

DIVISIONE 2^ - SEZIONE TRASFERIMENTI 

 

 

                                                                                        Roma, 11 APRILE 2013                                                                   

  

 

- CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE - 

 
N.333–D/9807. AL FINE DI CORRISPONDERE IN MODO PUNTUALE ALLE 

ESIGENZE DI SERVIZIO ED EVITARE RIPERCUSSIONI NEGATIVE SUI FUTURI PIANI DI 

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE, SI RILEVA LA NECESSITA’ CHE I DIPENDENTI 

APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ASSISTENTI ED AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, 

CHE HANNO PRODOTTO ISTANZA DI TRASFERIMENTO, QUALORA DOVESSERO 

PERDERE, PER QUALSIASI MOTIVO, INTERESSE AD OTTENERE IL MOVIMENTO 

RICHIESTO, DOVRANNO TEMPESTIVAMENTE PRESENTARE LE DOMANDE DI 

RINUNCIA ENTRO E NON OLTRE IL  10 MAGGIO 2013 AGLI UFFICI E REPARTI DI 

APPARTENENZA, I QUALI, A LORO VOLTA, DOVRANNO FARLE PERVENIRE, CON LA 

MASSIMA SOLLECITUDINE E COMUNQUE ENTRO CINQUE GIORNI DALLA 

RICEZIONE, AL SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI, SIGNIFICANDO 

CHE LE ISTANZE PRODOTTE IN DATA SUCCESSIVA, OVVERO DOPO CHE SIANO 

STATI DISPOSTI I TRASFERIMENTI, NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE.  

IL CONTENUTO DELLA PRESENTE, DOVRA’ ESSERE TEMPESTIVAMENTE PORTATO  A 

CONOSCENZA DI TUTTO IL PERSONALE DEL RUOLO IN QUESTIONE ANCHE SE 

ASSENTE A QUALSIASI TITOLO.  

LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE REVOCHE PRESENTATE, DOVRANNO ESSERE 

INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA 

CERTIFICATA ALL’ INDIRIZZO: mininterno.333D/servsovrassagenti.rm@cert.messaggistica  

E, SOLAMENTE QUALORA NON DISPONIBILE, AL FAX NR. 06/46575238. IL DIRETTORE 

CENTRALE PER LE RISORSE UMANE AIELLO. 

 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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