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MOBILITA DEL PERSONALE
-ESITO INCONTRO-

In data odierna, presso la sala Europa del Centro Coordinamento e Pianificazione,
si  è  tenuto  l'incontro  tra  la  delegazione  dell'Amministrazione,  presieduta  dal  Direttore
Centrale delle Risorse umane, Prefetto Mario PAPA, e le OO.SS.

Il Prefetto in premessa ha evidenziato che la mobilità del personale deve avvenire
nella massima trasparenza, attesa la peculiarità del  servizio e la difficoltà della nostra
professione. Inoltre, ha confermato la scelta dell'amministrazione di accogliere le domande
di riammissione dei frequentatori del 10° corso vice revisori, che per ragioni di mobilità
hanno rinunciato al grado pur di non perdere la propria sede.

Poi, su nostra espressa richiesta, ha chiarito che con il prossimo concorsone per
vice sovrintendenti saranno sanate tutte le aspettative di rientro in sede dei sovrintendenti
assegnati con i precedenti corsi. 

Con riferimento alla convocazione per la mobilità ordinaria del ruolo agenti, assistenti
e  sovrintendenti,  l'Amministrazione ha presentato  un  progetto telematico provvisorio,  in
attesa del programma informatico in grado di dare attuazione alla circolare del 2012  e gli
eventuali accorgimenti e modifiche che verranno apportate nel corso dei prossimi incontri.

  Nello specifico è stata proposta una nuova procedura per l'invio della domanda di
trasferimento da presentare on-line, che, al momento, non muta il principio generale della
graduatoria basato essenzialmente sull'anzianità.

L'incontro di oggi ha posto le condizioni affinché, nel più breve tempo possibile, si
rivedano i criteri della mobilitazione rispetto  anche agli istituti della L.104 e degli artt. 42,
78 e 55 ecc.

A tal proposito, il SILP CGIL ha evidenziato che se il rapporto di trasparenza deve
esserci  lo  si  deve  fare  a  360°,  ad  iniziare  anche  dai  criteri  che  valgono  per  la
movimentazione  territoriale all’interno della stessa provincia, impedendo anche in questo
caso clientele e simpatie da parte di molti Questori. Inoltre, è stata evidenziata in modo
chiaro l’eccessiva discrezionalità che si determina con i trasferimenti per incompatibilità
ambientale, troppo spesso frutto di interpretazioni e prassi consolidate, anche nei casi di
piena assoluzione da parte della magistratura.   

Il SILP CGIL sul tema della mobilità terrà alta l'attenzione, affinché la trasparenza e
l'equità di trattamento siano i motivi fondanti per una più ampia condizione del rispetto dei
diritti.
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