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LA TRASPARENZA NEI MOVIMENTI INTERNI 

RAPPRESENTA UNA ASSOLUTA NECESSITA’ 

 

 

Sempre più spesso giungono a questa Segreteria Regionale segnalazioni da parte delle Segreterie 

Provinciali e dai colleghi stessi sulla percezione della poca trasparenza con la quale gli Uffici e Reparti 

della Polizia di Stato dispongono la movimentazione interna del personale dipendente. 

Non esistono, se non in rarissimi casi, delle regole chiare e ben definite che consentano di 

seguire linee ben tracciate per cui, ogni Dirigente, tende a porre in essere la movimentazione come 

meglio crede. Non è raro il caso in cui i colleghi vengono demotivati, se non mortificati, poiché solo 

eccezionalmente si tende a dare spiegazioni valide. 

 E’ per questo motivo che il Co.I.S.P. intende plasmare una sorta di “osservatorio” che consenta 

di raccogliere le segnalazioni, valutare attentamente le informazioni ottenute ed accertare accuratamente 

le motivazioni e le modalità con le quali la movimentazione è stata o sarà disposta. 

 Spazzare via quell’alone di ambiguità che spesso attanaglia i trasferimenti interni del personale 

rappresenta un obbligo preciso per le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato. Ed il Co.I.S.P. 

intende fare luce su tali meccanismi che vanno spesso ad intaccare la serenità dei colleghi. I quali si 

vedono assegnati ad altro incarico o ad un diverso turno di servizio senza aver presentato una istanza e 

tantomeno avere ricevuto informazioni sulle motivazioni del movimento.  

 A tutto questo va messo un freno.  

Invitiamo pertanto tutti coloro che ritengono di essere stati movimentati in maniera poco limpida 

a prendere contatti con la Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di riferimento o direttamente con questa 

Segreteria Regionale. 

 Assicuriamo, sin da ora, la massima attenzione ed il massimo impegno perché sentiamo, sempre 

più forte, il bisogno di trasparenza nella Pubblica Amministrazione e la Polizia di Stato non può e non 

deve essere da meno. 
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