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Oggetto: 
 
DDL S. 791 - Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle 
Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a 
domanda e d'autorità nelle Forze armate 
 
DDL S. 1009 - Disposizioni in materia di ricongiungimento del nucleo familiare per il 
personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco 
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 Il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil, ringrazia il Presidente ed i 

componenti delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa per l’invito 

ricevuto.   

Il tema trattato dalle due proposte di legge ha indubbiamente la necessità di 

essere affrontato in quanto è argomento molto sentito dal personale tutto.  

 Tuttavia la norma ha la necessità in primo luogo di tener conto di molte 

diversità presenti nei vari comparti interessati. 

 Infatti i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, la Polizia di Stato, le Forze 

Armate sono, su questo stesso tema, normate in maniera assai diversa sia dal punto di 

vista contrattuale, sia dal punto di vista normativo. 

 Ragion per cui la norma va definita in primo luogo tenendo conto di queste 

diversità. 

 A tale proposito facciamo osservare che una mancata armonizzazione tra la 

norma proposta dai due DDL e l'attuale modello di mobilità adottato, metterebbe a 

rischio l'intero impianto compresa l'applicazione delle così dette Leggi Speciali (L. 

104/92;  D.Lgs. n.151/2001, in particolare rispettivamente all’art 42 bis; L. 267/2000, 

ecc.) . 

 Per tale ragione quanto proposto rappresenterebbe un arretramento del diritto e 

quindi deve necessariamente essere ricondotto nell'ambito del confronto contrattuale 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 Per quanto riguarda le FFAA facciamo osservare che allo stato attuale, dopo la 

sentenza della Corte Costituzionale, il Parlamento si sta apprestando a varare una 

riforma al fine di normare la presenza, il ruolo e le competenze delle costituende 

associazioni sindacali. Risulta quindi auspicabile che in quel contesto di riforma tali 

problematiche trovino una specifica applicazione anche in relazione alle norme 

contrattuali che saranno definite.  

 Dentro a questo diverso percorso normativo si mettono in evidenza alcuni 

aspetti prioritari che riteniamo fondamentali per garantire il diritto ai diretti 

interessati. 
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 In via preliminare si ravvisa l’opportunità di preferire il termine 

congiungimento a ricongiungimento, in quanto l’esistenza della famiglia/unione 

civile non deve necessariamente precedere l’assegnazione ad una sede ma può 

realizzarsi successivamente, quindi il trasferimento non è finalizzato a ri-pristinare 

una situazione di convivenza già esistente ma a favorire la coesione/convivenza tra le 

persone unite da stabile vincolo affettivo/giuridico documentato.  

 Ferma restando la massima attenzione alla rilevanza dei molteplici valori di 

rango costituzionale interessati, si intende qui richiamare l’attenzione sull’importanza 

che una attenta, puntuale e tempestiva politica attiva dei trasferimenti  può assumere 

riguardo ai profili di maggiore economicità e sicurezza, specie in relazione alle 

esigenze alloggiative ed agli spostamenti, con indiscutibili riflessi positivi sulla 

qualità e continuità del servizio prestato e sull’ambiente lavorativo. 

 Si può, a tal punto, focalizzare l’attenzione sui movimenti del personale a 

domanda senza trascurare quelli di Ufficio.  

 Per questi ultimi si ravvisa la necessità di introdurre procedure partecipative, 

escludendo le posizioni di vertice (questori, dirigenti compartimento, comandanti 

provinciali, etc), prevedendo la comunicazione delle vacanze per consentire le 

autocandidature, recando contributo alla trasparenza ed all’economicità, stimolo alla 

mobilità e al possibile soddisfacimento delle aspirazioni del personale dirigente e 

direttivo, senza lasciare la materia in balia del totale arbitrio delle oligarchie di 

vertice e di logiche oscure,spesso incomprensibili all’osservatore esterno benché 

qualificato.   

 I trasferimenti a domanda relativi ai dipendenti della Polizia di Stato 

avvengono, in via ordinaria, sulla base dell’anzianità maturata nella sede di servizio, 

con la conseguenza che per ottenere l’agognato movimento verso alcune province 

occorrono numerosi anni,  spesso oltre dieci.    
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Pertanto, per non frustrare e vanificare le legittime aspettative di chi attende da 

lungo tempo e per non contraddire i criteri stabiliti sia in ambito di negoziazione per 

alcuni comparti sia con le norme e i criteri applicati in altri, la modalità di 

applicazione del congiungimento familiare dovrà intendersi come “istituto speciale” e 

quindi in soprannumero rispetto alla mobilità ordinaria.  

Il congiungimento va garantito anche nel caso in cui il richiedente (dipendente 

pubblico) abbia un coniuge che espleta attività lavorativa in un settore privato, se 

vogliamo effettivamente garantire il principio di “unità della famiglia” intesa in tutte 

le fattispecie previste e riconosciute.   

Nello specifico, pur tenendo doverosamente conto delle esigenze delle 

amministrazioni, da considerare parimenti concorrenti con quelle dell’interessato e 

non prevalenti, appare troppo rigido il criterio d’individuazione della sede basato sul 

grado/qualifica più elevato o sulla maggiore anzianità poiché, nell’attuale società in 

costante trasformazione, la località richiesta è quella dove il nucleo familiare può 

trovare le migliori condizioni di stabilimento e gestione, oppure frequentemente è 

dove si trovano i figli dell’ex-coniuge/convivente, verso i quali permangono, oltre 

vincoli affettivi, doveri ed obblighi di natura morale e materiale.  

 In conclusione auspichiamo che, in coerenza con le giuste intenzioni che hanno 

ispirato i due Disegni di Legge, vengano accolte le indicazioni da noi formulate e 

quindi ridefinita  in maniera più organica e articolata la norma, anche attraverso un 

coinvolgimento più stringente delle OOSS, in modo da rendere effettivamente  

applicabile la Legge. 


