
                                                                        

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil 

Segreteria Nazionale 

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 

 e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it 
 1/ 2 

 

Prot. n. 19/P/2018                                           Roma, 17 febbraio 2018 
    
 

  Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Roma 

 
OGGETTO: Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica per il Triveneto di Padova. 
  Mobilità del personale. 
 
 
^^^^^ 
 La Segreteria Provinciale SILP CGIL di Padova segnala come tra il personale 

dipendente del Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica prevalga un sempre più diffuso 

senso di insoddisfazione.  

 

 Dall'ufficio, che conta un organico di 82 effettivi (compresi dirigente, funzionari ed 

un Ispettore in servizio all'estero), risultato presentate almeno 15 domande di 

trasferimento verso altre sedi o Uffici,  una percentuale di oltre il 18% e spia di un 

malessere evidente per un  Ufficio in passato  ambito e  nel quale presta servizio  personale 

molto qualificato. 

 

 Da alcuni anni i posti riservati al personale del Gabinetto Interregionale di  Padova 

per i corsi di formazione programmati dal Servizio Centrale rimangono sguarniti,  non 

vengono cioè presi in considerazione dai dipendenti che, a causa di una diffusa e crescente 

demotivazione, non riconoscono più il proprio Ufficio come luogo dove lavorare con  

passione e soddisfazione ma, al contrario,  come luogo foriero di problematiche dal quale è 

oltremodo difficoltoso transitare ad altri uffici a causa della scarsa mobilità che 

contraddistingue la specializzazione di Polizia scientifica. 

 

 Le domande di trasferimento, infatti, non trovano accoglimento per varie ragioni, 

contribuendo a creare il malessere descritto, in un circolo senza soluzione di continuità.  

 

 Da parte del dirigente è in uso la prassi, consolidata e diffusa in molti  Uffici di 

Polizia, del diniego dissimulato e  prestabilito, accompagnando la trasmissione delle 

domande di trasferimento con la dicitura "parere favorevole, previo cambio, pari 

qualifica". 

 

  Una pratica e una metodologia che risulta ormai anacronistica, utile solo a 

tamponare le contingenti problematiche locali, senza alcuna prospettiva ad ampio raggio, 

che produce solamente molta  frustrazione tra il personale che è ben consapevole che 

quella dicitura equivale ad una "sentenza" di diniego praticamente assoluto, tanto che le 
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istanze non vengono nemmeno considerate dal Dipartimento, seppur non in maniera 

dichiarata.  

 

 Questo limite va certamente superato con una maggiore  capacità organizzativa da 

parte dell'Amministrazione. La soluzione non può essere quella di non trasferire 

praticamente nessun dipendente. 

  

 Le legittime aspirazioni del personale, di essere assegnati ad altro ufficio che, lo 

ricordiamo, sono sempre motivate da esigenze familiari e personali di indubbia valenza, 

trovano un invalicabile sbarramento posto dalla specializzazione posseduta. Ciò favorisce, 

talvolta, inaccettabili prassi clientelari in quanto, perorando una nota di trasmissione 

"senza cambio", si consente ad un singolo fortunato dipendente di scalare tutte le 

graduatorie e ottenere il trasferimento. 

 

 Con l’introduzione del portale on-line sulla mobilità ordinaria del personale dei 

ruoli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti si sono fatti indubbi passi avanti sia in termini di  

celerità di gestione della pratica che di trasparenza. Ma, se in virtù di quanto 

precedentemente esposto, basta un parere espresso nei termini indicati per vanificare la 

perspicuità e la limpidezza dell'iter,  è evidente che la voluta trasparenza deve interessare 

anche forme, contenuti e durata dei parere espressi dal dirigente all'atto di accompagnare 

le istanza di trasferimento del personale. 

 In altri termini, è necessario superare definitivamente la prassi del parere del 

dirigente, incerta, superata, spesso arbitraria e portatrice di  disparità.   

 

 L’istituzione di una anagrafe pubblica delle vacanze degli uffici, alle quali accedere  

stabilendo condivise procedure tra Amministrazione e rappresentanti dei lavoratori, 

potrebbe essere un ulteriore passo verso la risoluzione di questo delicato e fondamentale 

tema. 

 

 Si ritiene necessario un urgente intervento volto a favorire la mobilità del personale 

e, per quanto specificatamente esposto relativamente alla Polizia Scientifica, si  chiede un 

intervento presso il competente Servizio Centrale al fine di favorire una verifica delle 

situazioni descritte, ottenendo soluzioni celeri che permettano di dar risposte certe alle  

legittime aspettative del personale. 

 

 Si resta in attesa di urgente cortese riscontro. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

         Il Segretario Nazionale 
                                                                                                        Giovanna Gagliardi 


