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Al signor Questore di Salerno 

 

E, per conoscenza  

Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Roma 

Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. Napoli 

 

 

 
OGGETTO: Assegnazioni e movimenti interni. 

 

Egregio signor Questore, questa O.S. ha preso visione delle movimentazioni interne da Lei 

disposte con nota a Sua firma cat. 2.3/Pers./2018 del 27/11/2018, nelle quali vengono disposte tre 

movimentazioni di altrettanto personale con decorrenza 04/12/2018 ed in particolate un collega 

trasferito dal Commissariato di P.S. Cava al Commissariato Battipaglia, un collega trasferito dal 

Commissariato Sarno al Settore Scorte - Ufficio di Gabinetto ed un collega dal Settore Scorte - 

Ufficio Gabinetto alla DIGOS, tutti del ruolo Agenti Assistenti. 

Questa Segreteria verifica con dispiacere che, si succedono i Questori ma, purtroppo, vi è 

continuità nel non rispettare le graduatorie in seno alla Questura in riferimento ai movimenti interni, 

infatti, in relazione alla movimentazione del collega del Commissariato di Sarno per il Settore 

Scorte, come già fatto dal suo predecessore, viene scavalcato il collega primo in graduatoria. 

Come già fatto con il Suo predecessore, Le rappresentiamo che tale tipo di movimentazione 

ci trova in pieno disaccordo in merito ad opportunità, trasparenza e correttezza. 

Come già detto al Suo predecessore, vogliamo ricordare anche a Lei che, al fine di evitare 

episodi di movimentazioni ARBITRARIE, questa O.S., con non poche difficoltà ma nel rispetto 

della dialettica sindacale, ha favorito l’istituzione di regole e opportune graduatorie per i movimenti 

interni tra i vari uffici.  

Fatto che ci lascia a dir poco e delusi è che poco meno di un mese fa, il 9 novembre, veniva 

ribadito tra le altre cose in ordine ad interessi collettivi e non singoli, nella persona del Segretario 

Generale Provinciale del Co.I.S.P. di Salerno, il rispetto delle graduatorie e, tra i vari esempi di non 

rispetto delle stesse da parte del Suo predecessore, veniva evidenziato anche quello relativo al fatto 

che lo stesso collega primo in graduatoria per il Settore Scorte era stato scavalcato ed era stato 

trasferito un altro collega in danno di chi invece avrebbe dovuto esserlo legittimamente. 
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 Lei nel frangente portò ad esempio l’arbitro di calcio che per riparare ad un errore in danno 

di una delle due squadre che, riparare allo stesso, non può fare la stessa cosa in danno dell’altra per 

non sbagliare due volte. 

Beh, ci permetta di dirLe che gli arbitri cambiano, cambiano le partite, ma si persevera nel 

fare sempre gli stessi errori e nel danneggiare sempre la stessa squadra e la squadra danneggiata è 

sempre la stessa ovvero il rispetto delle regole e degli interessi collettivi. 

Proseguendo nel Suo dire, poi, Lei signor Questore, rappresentò che laddove avesse 

ritenuto opportuno inviare qualcuno al Settore Scorte sicuramente avrebbe trasferito il collega 

primo in graduatoria, beh detto NON fatto. 

Siamo sicuri che certamente ci sarà una buona motivazione per giustificare tale 

movimentazione ma, per quanto indorata ed inverosimile possa essere, non farà venir meno il non 

rispetto delle regole. 

Ancor peggio gira voce, ma siamo certi sia infondata, che ci sia una sorta di incompatibilità 

tra il collega primo in graduatoria ed il Settore Scorte, se così fosse, però, in primo luogo, il collega 

non sarebbe dovuto essere inserito in graduatoria, per cui tale voce è sicuramente infondata, inoltre 

se questa fantomatica incompatibilità derivasse da problemi sopraggiunti, dovrebbe risultare da un 

provvedimento di esclusione dalla graduatoria stessa che però non risulta agli atti, per cui, 

ribadiamo, sicuramente tale voce è infondata.   

Nell’essere fermamente contrari a tale metodologia di movimentazioni che mortifica le 

legittime aspettative dei colleghi che anelano ad un comportamento corretto e trasparente da parte 

della propria Amministrazione, al fine di preservare giuste e corrette prerogative sindacali, non 

possiamo non chiederLe l’immediata revoca della movimentazione da Lei disposta. 

Fiduciosi in un fattivo ravvedimento, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.  

 

 

La Segreteria Provinciale Co.I.S.P. Salerno 
 

 

 
Originale firmato agli atti della Segreteria 

 

 


