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

Prot. SP/230                                                                                                                        Napoli 22.09.2022

Oggetto: Movimentazione interna dell’Ufficio Personale della locale Questura. Richiesta motivazione ex
art. 3 l. 241/90

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA

Egregio Questore,
già in passato, questa Segreteria Provinciale, è più volte  intervenuta per segnalare a codesta Questura che il
tema dei movimenti interni del personale della Polizia di Stato è sempre fonte di grande interesse sia da parte
delle OO.SS. che degli operatori direttamente o indirettamente interessati.

Ciò stante, riteniamo particolarmente opportuno sottolineare ancora una volta che la mobilità interna,
pur  essendo  una  competenza  esclusiva  dell’Amministrazione  relativa  alla  sua  sfera  di  valutazione
discrezionale, debba rispettare le regole imposte dalla normativa vigente, nonché gli indirizzi di massima del
Dipartimento della P.S. .

La circolare  ministeriale  del  20 dicembre 2006 concernente  il  “mutamento interno di incarichi  e
funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato” ha ribadito che “ (…) il trasferimento ad altro incarico nello
stesso ufficio o, comunque, nell’ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non
potrà essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio,  ma occorrerà dare contezza in
modo puntuale delle ragioni che lo hanno determinato  ”.  

Pertanto, alla luce della movimentazione interna fatta dal Dirigente dell’Ufficio Personale della locale
Questura, che ha coinvolto 12 poliziotti di varie qualifiche, con la semplicissima dicitura (ormai da ciclostile)
“... esigenze organizzative dei vari settori, nell’ottica della migliore e più proficua distribuzione delle risorse
personali e strumentali di quest’Ufficio,…..”,  si chiedono ai sensi dell’art 3 ex legge 241/90 le specifiche
ragioni  che  hanno  motivato  le  movimentazione  de  quo,  evitando  di  ricorrere  alla  generica  e   blanda
motivazione che invece, di fatto, è stata utilizzata ed abusata.

Abusata perché di fatto non si tratta di incremento ma per lo più di un rimpasto nei vari settori ed, a
parere  di  questa  O.S.,  sembra  più  un  atto  punitivo  che  una  vera  “esigenza  organizzativa”,  anche  in
considerazione del fatto che a molti movimentati è invisa la nuova assegnazione. 

Egregio Questore,  come più volte ribadito sia nelle  sedi istituzionali  che direttamente a Lei,  queste
movimentazioni celate dietro alle fantomatiche “esigenze organizzative…..” si uniscono ad una folta schiera di
condotte arbitrarie ed intimidatorie perpetratesi negli ultimi anni da alcuni Dirigenti, facendo subire alla Polizia
di Stato una sostanziale involuzione ed azzerando totalmente ciò che sono stati i crismi della riforma del 1981 e
delle tutele che con essa si sono fortunatamente consolidate. 

In attesa di urgente riscontro, si inviano Cordiali Saluti.

   Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                                 Raimondi Giuseppe
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