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

Prot. 360/14 S.N.

Roma, 11 aprile 2014

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: Avvicendamenti a domanda del personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti.
Forse che per questa Amministrazione i colleghi di tale ruolo sono figli illegittimi?
Preg.mo Signor Capo della Polizia,
con circolare telegrafica nr. 333-D/9807 datata 04 febbraio 2014, il Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti
della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha inteso disciplinare le domande di rinuncia al trasferimento
per il personale del ruolo dei Sovrintendenti che avesse perso interesse, per qualsiasi motivo, 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 .... dovranno tempestivamente
presentare le domande di rinuncia entro e non oltre il 24 febbraio 2014”.
Ebbene, non riusciamo a comprendere le ragioni per le quali la Direzione Centrale per le Risorse Umane
si ostini ad utilizzare “due pesi e due misure” nella gestione della mobilità del personale della Polizia di Stato.
Da una parte, difatti, il Pref. AIELLO, Direttore della predetta Direzione Centrale, a seguito delle pretese
del COISP, ha ritenuto di dover disciplinare (con circolare nr. 333-D/9807 datata 04/04/2014) la data utile entro
la quale far pervenire le istanze di trasferimento da parte del personale del ruolo degli Agenti e degli Assistenti.
Dall’altra, invece, il predetto Direttore Centrale continua a ritenere che la stessa trasparenza non debba essere
riservata anche al personale del ruolo dei Sovrintendenti (probabilmente ritenuti dei figli illegittimi).
E’ necessario evidenziare che anche la presente problematica fu rappresentata dal COISP, in occasione
di un incontro, direttamente al menzionato Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. AIELLO, il quale
nel condividere la nostra richiesta, assicurò un suo diretto interessamento.
Così poi non è stato!
Siamo stanchi, Signor Capo della Polizia, di dover rappresentare quasi sistematicamente le anomalie
che giorno dopo giorno riscontriamo nella gestione delle risorse umane. E’ assurdo pensare che il Sindacato
si debba sostituire all’Amministrazione per sopperire alle sue “inconcludenze gestionali”.
Ancora una volta la predetta Direzione Centrale cerca di gestire i trasferimenti del personale con
“poca trasparenza” e senza tener in minima considerazione le esigenze di chi è costretto a fare i conti
con l’organizzazione familiare e con problematiche di carattere personale. Non è affatto tollerabile che,
anche per i Sovrintendenti, non sia prevista la data entro cui presentare le istanze di trasferimento così come
avviene per quelle di revoca, ma che sia rimessa alle decisioni di “qualcuno” se una domanda di trasferimento
deve essere considerata come pervenuta “in tempo” oppure no.
La preghiamo, Signor Capo della Polizia, di voler intervenire con determinazione presso la Direzione
Centrale per le Risorse Umane al fine di evitare, nella trattazione delle pratiche di trasferimento del personale,
la reiterazione di decisioni discrezionali non codificate ed in contrasto con le più elementari regole di trasparenza
nella gestione della Pubblica Amministrazione.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari

