
                                 

 
 

 

COMUNICATO CONGIUNTO 
 

In data 14.06.2013, si è tenuta presso la Sala ex Bar della Questura un’assemblea in ordine al tema 

afferente i Trasferimenti Interni. Dopo una breve esposizione e ricostruzione dei fatti, da parte dei 

rappresentanti delle UNITE OO.SS, ha preso avvio un acceso, sentito, vivo dibattito tra i Colleghi 

intervenuti che si è protratto ben oltre l’orario stabilito (14.50) e che sarebbe continuato ancora per 

molto tempo tanto che ci siamo ripromessi di valutare l’opportunità di ritrovarci. 

Abbiamo aperto il vaso di Pandora! Abbiamo preso atto di una semplice verità: la Circolare sulla 

Mobilità Interna, la cui unica utilità, nella versione attuale, è quella di dichiarare le vacanze degli 

incarichi da assegnare presso i singoli uffici, permette di perpetuare una deprecabile prassi 

concertativa, come la recente applicazione ha dimostrato, realizzata con manovre sotterranee e 

oscure, tutto il contrario della sbandierata “trasparenza”. 

Una Circolare DEVE NECESSARIAMENTE - PER CENTRARE L’OBIETTIVO DI 

TRASPARENZA CHE SI ERA PREFISSATA – INSERIRE DEI REQUISITI OBIETTIVI, 
CERTI E VERIFICABILI EX POST – CHE LA RENDANO TALE. 

Un obiettivo centrato da altre realtà virtuose che ha permesso Loro di abbassare la conflittualità 

interna ed archiviare la pratica trasferimenti e consentirebbe a Noi di dedicarci ad altri aspetti di 

tutela dei Colleghi. 

Abbiamo trovato subito la sintonia necessaria perché, anche se appartenenti a tre diverse 

Sigle, i Valori di Equità e Trasparenza che ci siamo posti ci uniscono, non solo su questo tema, 
ma su molte altre questioni. 
Abbiamo ospitato e dato la parola a TUTTI i Colleghi intervenuti che ringraziamo vivamente per il 

Loro sincero apporto.  

Dall’onesto confronto Democratico sono emersi degli spunti utili che utilizzeremo quale 

piattaforma di partenza per chiedere al Questore un tavolo di confronto unitamente a tutte le altre 

OO.SS, di talché si possa arrivare a dar vita ad una VERA TRASPARENZA NELLA MOBILITA’.  

 Non sarà facile arrivare all’individuazione dei requisiti generali che consentano di contemperare 

per quanto possibile, le esigenze di tutti con quelle di un’Amministrazione efficiente, ma siamo 

sicuri che con questa riunione abbiamo fatto un bel passo in avanti. 

Continueremo a sollecitare l’Amministrazione i questo senso e speriamo, fin d’ora, di poter contare 

sulla collaborazione di altre OO.SS. che riterranno di condividere questa battaglia.  

GRAZIE COLLEGHI!  
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