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MOBILITA' DEL PERSONALE 
 

Ultima riunione 

Il 7 luglio, presso il Palazzo Viminale, ha avuto luogo una riunione sulla mobilità a domanda del 

personale della Polizia di Stato del Ruolo Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti che aspiri al 

cambiamento di sede. Presenti per la parte pubblica il Direttore Dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

dott.De Rosa con Funzionari del suo Ufficio; il Dott.D'Ambrosio e la dottoressa Blaconà del 

Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti; il dott. De Cristoforo della Direzione Centrale 

AAGG. Al tavolo di confronto presente per la Nuova Federazione Autonoma (ADP) Gianluca 

Trama, attuale segretario provinciale di Roma.  

 

Questa O.S. ha espresso preoccupazione e perplessità sulla bozza finale che l'amministrazione ha 

inviato ai sindacati. Troppi i punti che hanno bisogno di una rivisitazione nonostante negli ultimi 

giorni il Dott. D'Ambrosio abbia fatto un gran lavoro. 

 

Cambia totalmente la disciplina ui trasferimenti che non saranno più per provincia ma per comune. 

Tre al massimo le sedi da scegliere per i colleghi da trasferire senza nessun diritto di scelta di un 

ufficio o un altro. ( nessuna chiarezza sui criteri su come assegnare il personale in un ufficio o un 

altro, sarebbe necessaria una graduatoria trasparente). 

Cambiano i movimenti da sede a sede che vanno ad interessare quelli che erano nella piena 

disponibilità del questore ( es da un commissariato sezionale alla questura centrale e viceversa). 

Le sedi disagiate che in Italia sono poco più di 250, saranno molto più avvantaggiate rispetto che al 

passato e godranno di veri benefici i termini di punteggio, 

A parere nostro e del nostro delegato Trama, c'è ancora molta chiarezza da fare e in merito è stato 

chiesto all'amministrazione un congelamento  e rivisitazione sulla materia a settembre. 
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ORA E SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA……LA TUA!!! 


