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Prot. 12/SGPBA/2022                                     Bari, 29 marzo ’22 
 

 
OGGETTO: Assegnazioni e trasferimenti di personale della Polizia di Stato. PETIZIONE 

     
AI SIGG. COLLEGHI        SEDE 

e, p.c.: 

AL SIG. QUESTORE        SEDE 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.                       ROMA 

 

 
Gent.mi colleghi, 

 

Con nota dello scorso 15 marzo, il Sig. Questore di Bari ha risposto alle reiterate 

istanze di chiarimenti da Voi tutti pretesi, per il tramite del COISP, in merito alle assegnazioni del 

personale, i cd. “movimenti interni”. 

 

Ho ricevuto numerose chiamate da Voi tutti, successivamente ai trasferimenti dello 

scorso 23 febbraio e alle assegnazioni disposte il precedente 16 febbraio, nelle quali mi 

comunicavate tutto il vostro disappunto e malumore per quanto il nostro Questore aveva disposto, 

perché aveva disatteso legittime aspettative di tutti Voi che da anni attendevate di essere trasferiti, 

con tanto di domanda depositata e protocollata nelle segreterie.  

 

Mi sono, pertanto, reso portavoce delle vostre legittime “incazzature” e in maniera 

molto educata, per quel che mi si confà, ho dapprima interloquito verbalmente col nostro Questore 

e successivamente ho sollecitato per iscritto i chiarimenti da voi stessi richiesti circa il perché i 

colleghi che arrivano a Bari, trasferiti da fuori, vengano assegnati ad Uffici dove sarebbe giusto 

preferire personale che è già in sede e ne ha fatto richiesta perché stanco e/o deluso dell’Ufficio o 

Divisione dove presta servizio. 

 

La risposta del nostro Questore è arrivata, dopo sollecito, e si racchiude in due 

generiche righe che potrete leggere nell’allegato. 

 

A me personalmente queste due righe paiono una “non risposta” ovvero una 

risposta “elusiva”, qualcuno mi ha detto “una presa in giro” (per usare un eufemismo e restare nel 

garbo), un’offesa alla dignità di tutti quei poliziotti che, fiduciosi, aspettano il proprio turno e che, 

sistematicamente, si vedono “sorpassati” dai “soliti ignoti”, e allora tutti Voi, cari colleghi, mi avete 

manifestato la vostra rassegnazione, il vostro malumore (sempre per usare un eufemismo), il vostro 

legittimo scoramento. 

 

Abbiamo anche chiesto la pubblicazione di una graduatoria interna, che consenta 

a chiunque di conoscere il proprio turno, di sapere se è primo per la sezione o.p. dell’Ufficio di 
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Gabinetto o ultimo per la Digos, così da potersi mettere l’animo in pace e attendere diligentemente 

il proprio tempo, senza cercare raccomandazioni o doversi iscrivere ai sindacati che millantano 

“agganci” ai vertici. 

 

Ma, ahimè, le graduatorie relative ai trasferimenti interni, le c.d. “griglie”, come 

qualcuno le ha definite, alla Questura di Bari sono un segreto gestito da un’entità suprema di cui 

non è possibile avere contezza, alla faccia della trasparenza amministrativa e a differenza di quanto 

avviene in altre Questure, per fare un esempio quella di Milano. 

 

Per tornare sul solito esempio: il nostro Questore scrive che “la materia dei 

trasferimenti interni viene attentamente valutata in relazione alle istanze del personale, al bagaglio 

professionale ed alle esigenze di ciascun ufficio o divisione”. Bizzarra come risposta, considerando 

che di istanze ne abbiamo a iosa, tutte diligentemente protocollate e datate, di bagaglio 

professionale per andare alla sezione o.p. non credo che ne serva a chili e le esigenze sappiamo 

che sussistono in tutti gli Uffici.  

 

A seguito della ridetta risposta, pertanto, e riprendendo l’esempio riportato, 

continuiamo a ritenere ingiustificate le ultime assegnazioni alla sezione o.p. dell’Ufficio di Gabinetto 

dei tre colleghi giunti a Bari. Avremmo compreso la logica del trasferimento alla squadra mobile o 

alla digos di un esperto di polizia giudiziaria o di antiterrorismo, ma le tre assegnazioni all’ufficio di 

gabinetto ancora non ci è dato capire da quali criteri razionali siano stati dettati, considerato che 

c’erano numerose istanze interne per l’Ufficio di Gabinetto. Peccato che il nostro Questore, anziché 

dipanare ogni dubbio e pacare gli animi con una risposta esaustiva, abbia mantenuto il segreto. 

 

Bene, cari colleghi. A giugno avremmo altre 30 nuove assegnazioni in Questura. 

Volete restare nella rassegnazione e “sbraitare” in maniera inconcludente o decidere di reagire e far 

sentire la vostra voce concretamente? A voi la scelta. 

 

Il COISP sta preparando, a tal proposito, una petizione per tutti quei colleghi che 

aspettano risposte, graduatorie, chiarimenti, delucidazioni e che, da lungo tempo, “aspetta e spera 

che poi si avvera”, come cantava Renzo Arbore... 

 

Avete finalmente la possibilità di reagire agli arcani misteri della Questura di Bari, 

di cercare quelle risposte per tanti anni anelate, fatelo col COISP, l’unico Sindacato che non ha mai 

chiesto raccomandazioni ma rispetto delle regole e tutela della nostra dignità. 

 

Vi aspettiamo. Fatevi portavoce, per il tramite del COISP, della vostra indignazione 

e ricordate, cari colleghi, che “la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a 

ballare sotto la pioggia” (Mahatma Gandhi) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 

Dr. Vito Ferrara 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 




