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         MOBILITA’ DEL PERSONALE DEL RUOLO AGENTI/ASSISTENTI E SOVRINTENDENTI 
INCONTRO INTERLOCUTORIO 

 
Nella mattinata odierna, presso il Ministero, si è tenuto il previsto incontro sulla disciplina 

della mobilità a domanda del personale dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti. 
Oltre al Direttore centrale per le risorse umane, Prefetto Mario Papa, tra gli altri, erano 

presenti il direttore del servizio agenti/assistenti e sovrintendenti, dott.ssa Tiziana Terribile e il direttore 
delle relazioni sindacali, dr. Tommaso Ricciardi. 

L’Amministrazione ha preliminarmente affermato di aver recentemente commissionato ad 
una società esterna il lavoro per l’informatizzazione della mobilità, così come indicata dalla circolare del 14 
maggio 2012 (mai attuata).  

In attesa della consegna di tale lavoro, il Dipartimento -che sull’incontro odierno ha subito 
precisato trattarsi solo della prima interlocutoria riunione a cui ne seguiranno altre – ha, tuttavia, espresso 
la volontà di procedere ad una sperimentazione informatica della nuova domanda di trasferimento, 
codificando quelle che sono le attuali modalità di lavoro. 

A tal riguardo, con riserva di inviare a breve tutta la documentazione relativa all’incontro, è 
stato affermato che potrebbe essere individuato uno specifico portale su Doppia Vela, in cui, il personale 
interessato alla mobilità, accedendo dagli uffici, potrebbe presentare l’istanza in questione esprimendo 
fino a cinque preferenze, sia per i comuni sia per gli uffici, comunicando, attraverso i previsti campi, tutte le 
proprie particolari esigenze e situazioni. 

L’unica innovazione, al momento, oltre alla domanda non più cartacea, starebbe nel conoscere 
anche in anticipo il piano dei potenziamenti individuato sede per sede dal Dipartimento. 

L’amministrazione, quindi, avrebbe manifestato l’intenzione di iniziare la sperimentazione 
della domanda (per il momento solo per alcune realtà campione) per l’autunno, in modo da arrivare alla 
metà di aprile (data di uscita del corso dei neo assunti 618 agenti e conseguente mobilità del personale) 
con un prodotto già sufficientemente rodato.  

L’Ugl Polizia, in attesa di ricevere tutta la documentazione ed avere così un’ informazione più 
completa per esprimere un giudizio, ha tuttavia evidenziato come qualsiasi progetto, sperimentazione o 
anche “passaggio ponte” tra l’attuale sistema e quello definito dalla circolare del 2012, per essere credibile, 
deve togliere qualsiasi opacità e improntare la propria opera sul principio di massima trasparenza. Tutti 
gli interessati alla mobilità devono poter essere certi non solo della corretta valutazione della propria 
posizione, ma anche di quelli che li precedono. Questo si rende possibile solo attraverso una trasparente 
visibilità della graduatoria e dei criteri che l’hanno determinata. 

Ha poi ricordato come l’istituto della mobilità, in tutte le sue forme(a domanda, legge 104/92, 
art.42 bis D.Lgs. 151/2001, art. 44d.P.R. 782/85, art. 53 d.P.R. 335/82, art. 55/4 comma d.P.R. 335/82, art. 
78 D.L. 267/2000), a cui vanno aggiunti i tanti, troppi, discrezionali pareri espressi dai questori o dirigenti 

http://www.uglpoliziadistato.it
mailto:segreterianazionale@uglpoliziadistato.it


                 
                                        SEGRETERIA   NAZIONALE  

    UGL POLIZIA DI STATO 
Viale Manzoni nr. 24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194 Fax 06/770158 

www.uglpoliziadistato.it – segreterianazionale@uglpoliziadistato.it  

di compartimento, è un serio problema per tutti i ruoli, ancor più per il ruolo ispettori, a cui deve farsi 
fronte con un serio progetto unitario e complessivo.  

Contrarietà è stata, poi, espressa nei confronti di un richiesto innalzamento dell’attuale quota 
del 10% delle prime assegnazioni al di fuori dei criteri dell’anzianità di servizio. Infatti, ricordando come 
l’invecchiamento del ruolo agenti e assistenti sia stato determinato proprio dalla miopia di 
un’Amministrazione che, non facendo i concorsi per tempo, non ha svuotato il ruolo, impedendo di 
procedere conseguentemente a nuove assunzioni, ora non sarebbe assolutamente corretto far pagare il 
prezzo di tali scelte sbagliate ai dipendenti, i quali, dopo esser stati fatti invecchiare in attesa dell’agognato 
trasferimento, si vedrebbero scavalcati da giovani colleghi appena usciti dal corso. 

Analogamente, devono essere resi chiari anche tutti i criteri per la mobilità sede per sede, oggi 
eccessivamente discrezionali e molto poco trasparenti. Si è anche tornati sull’annosa questione dei quattro 
anni di sede e delle finte prerogative in tal senso per le sedi disagiate. 

L’ Ugl Polizia, poi, partendo dal presupposto che tutti i colleghi sono uguali salvo i casi di 
comprovato demerito, ha anche chiesto l’abolizione della codificata “raccomandazione” per tutti quegli 
uffici in cui per entrare è richiesto il parere favorevole delle diverse direzioni, e regole certe e chiare anche 
per tutta la mobilità di e per uffici particolari come la Scientifica o il Dipartimento. 

Con riferimento ai sovrintendenti, l’Amministrazione ha dichiarato di voler procedere alla 
mobilità di questi entro l’anno, in concomitanza del primo concorso previsto dal riordino e relativo alle 
vacanze dei posti 2013/14/15 e 16, per circa 3.200 posti. Ha, altresì, comunicato di aver inserito a tutti gli 
effetti nella mobilità anche i colleghi ex Forestali. 

Da ultimo, il Pref. Papa ha comunicato, inoltre, che si sta concludendo favorevolmente la 
situazione dei 28 revisori tecnici su 30, i quali, avendo fatto rinuncia all’inserimento in ruolo a termine del 
corso perché non rientranti nelle sedi richieste, viste le nuove disponibilità in quelle sedi (scaturite a 
margine e per gli effetti del riordino delle carriere), avevano avanzato istanza di revoca della rinuncia. 

In conclusione, l’ Ugl Polizia, ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sul prevedere 
tempi certi sia per le domande di trasferimento che per le revoche delle stesse. 

La riunione è stata quindi aggiornata, con molta probabilità, ai primi di settembre.  
 

Roma, 21 luglio 2017 
                                                                                                                       LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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