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SEGRETARIO GENERALE 

Prot. 27.1/SG                                                                                            Roma lì 14 novembre 2017 

 
 
 OGGETTO: Portale intranet “MOBILITA’” – Osservazioni e proposte, 
                     
                    
 
                     - Al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
                          Pref. Franco Gabrielli 
 

- Al capo Segreteria del Dipartimento  
    Pref. Enzo Calabria  

 
- Al Direttore Centrale delle Risorse Umane 

Pref. Mario Papa 
 

- Al Direttore del Servizio Agenti Assistenti e Sovrintendenti 
Dirigente Sup. Tiziana Terribile 
 

- Al Direttore L’ufficio delle Relazioni Sindacali 
Vice Pref. Maria De Bartolomeis 
 

 
  Signor Capo della Polizia, gentili Direttori, 

 

Di recente si è tenuta presso il Dipartimento della P.S., una ulteriore riunione concernente la disciplina 

della mobilità del personale appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato. 

 

Nell’occasione è stato rappresentato lo stato del nuovo sistema informatico relativo alla mobilità del 

personale ed è stato evidenziato la relativa nuova procedura di ricezione delle richieste di trasferimento 

che consentirà ai singoli dipendenti di presentare e revocare online le domande di trasferimento, 

direttamente dal portale intranet appositamente dedicato. 

 

Una notizia rilevante che rappresenta sicuramente un notevole passo in avanti rispetto al passato ma che 

ancora non soddisfa in alcun modo quei criteri di trasparenza e di buon andamento della P.A. che tutti i 

poliziotti, e questa O.S. in particolare, attendono da molti anni. Una notizia importante, quindi, ma che 

rischia di essere come si suol dire “fumo negli occhi” per i diretti interessati. 

 

Infatti, allo stato attuale, il progetto prevede che attraverso il portale, sulla rispettiva tabella dei 

trasferimenti elaborata dal sistema, venga visualizzata esclusivamente la propria posizione nella 

graduatoria, anziché l’elenco della graduatoria completa in relazione all’Ufficio o Reparto richiesto, 

come già accade da anni, nei portali delle altre forze di polizia, carabinieri e Gurdia di finanza in 

particolare. 

 

Ci domandiamo, a questo punto, come mai all’interno dell’ amministrazione più sindacalizzata di tutte le 

forze di polizia, ancora oggi non si riesca ad ottenere trasparenza nell’azione amministrativa riguardo 

questo particolare e delicato tema della mobilitazione interna del personale, che da anni risente di pratiche  
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scorrette, malcostumi e connivenze di ogni genere, le quali non fanno altro che generare discredito 

all’amministrazione, diseguaglianze, disparità, e malcontento generale, che si riflette ovviamente anche 

sull’aspetto motivazionale dei dipendenti, a tutto svantaggio della Polizia di Stato. 

 

In sostanza, allo stato dei fatti, il dipendente non trarrebbe alcun beneficio da questa procedura, a 

differenza dell’amministrazione, la quale, vedrebbe drasticamente ridotti molti adempimenti burocratici a 

suo carico, lasciando tutto l’onere del lavoro al dipendente che dovrà cimentarsi nell’apprendimento 

informatico, al fine di presentare in maniera corretta la propria domanda di trasferimento.  

Come noto il NSP  sta portando avanti da anni una lotta senza confine, in piena solitudine, per la 
pubblicazione delle graduatorie dei trasferimenti al fine di eliminare o quanto meno ridimensionare 
drasticamente il grave fenomeno dei malcostumi, delle raccomandazioni, delle connivenze e degli 
scavalcamenti che di norma avvengono a seguito della periodica movimentazione interna, in particolar 
modo nella movimentazione provinciale. Una battaglia di civiltà e di principio che altri sindacati stanno 
fortemente contrastando per ovvi motivi, essendo ormai questi avvezzi a speculazione clientelari di ogni 
tipo.  

D'altronde tale previsione è contenuta anche nella circolare n°557/RS/01/78/3981 del 12 maggio 2012 a 
firma dell’ex capo della Polizia Pref. Antonio Manganelli, un grande Poliziotto di indiscusso spessore etico e 
morale, la quale prevede espressamente che le graduatorie “siano formalmente chiuse 
semestralmente, rispettivamente il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, e rese, 
contestualmente, pubbliche, portandole anche a conoscenza delle OO.SS..” 

Tutto ciò premesso, questa O.S. si appella al buon senso e alla ragionevolezza delle SS.LL. ovvero delle 
persone che hanno il potere dovere di assumere determinazioni lungimiranti, nell’interesse generale di 
questa amministrazione che si pregia di essere “garante di legalità”, affinchè il predetto progetto recepisca 
la previsione improcrastinabile che ogni operatore di polizia possa visionare, dal proprio profilo, l’elenco dei 
nominativi, ovvero la graduatoria completa, relativa alla provincia richiesta, nonché quella relativa al 
reparto/ufficio per il quale si attende la destinazione, cosi come avviene, già da molto tempo, negli 
analoghi portali di Carabinieri e della Guardia di Finanza. 

Si chiede inoltre di prevedere una funzione che dia modo all’operatore di polizia di visionare 
annualmente, così come ipotizzato nelle bozze precedenti, il numero dei rinforzi annuali previsti per 
quella determinata provincia richiesta. 

Nella speranza che le predette ragionevoli e a nostro avviso fondamentali proposte possano essere 
integralmente accolte si porgono distinti saluti. 

Con osservanza 

                                                                                                        Il Segretario Generale 

                                                                                                             Roberto Intotero 

Munito di firma digitale ai sensi  

Dell’art. 20 D.Lgs. 82/2008 
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