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Oggetto: Richiesta chiarimenti movimentazioni interne personale della Polizia di  
               Stato, Questura di Napoli. 
 

Egr. Sig. Questore, risulta di recente, che sono stati movimentati due Ispettori 
dal Commissariato di Chiaiano e trasferiti ad altri Commissariati senza alcuna 
sostituzione, peraltro senza alcuna considerazione dell’età anagrafica e dell’anzianità 
di sede di un Sostituto Commissario Coordinatore, il quale aveva chiesto di essere 
trasferito nella provincia di Napoli (Commissariato di Torre del Greco; Torre 
Annunziata; Castellammare di Stabia nonché DIGOS c/o Questura di Napoli) . 

A NOSTRO AVVISO, TRASFERIMENTO PRIORITARIO 



Si comprende chiaramente che il Sostituto Commissario, pur avendo problemi 
familiari, ha svolto il proprio dovere con senso di responsabilità in attesa poi di essere 
trasferito presso un Commissariato che gli avrebbe consentito di avvicinarsi alla 
propria famiglia.  

Giusto per rammentare, si ricorda che la mobilità interna, sebbene è uno 
strumento nelle mani del datore di lavoro che a secondo delle esigenze lavorative 
contemperate con quelle del dipendente, provvede ad applicare la disciplina di tale 
istituto, è comunque un istituto sindacalizzato dalle OO.SS., le quali attraverso 
l’informazione preventiva e successiva hanno il compito di confronto e vigilanza sui 
criteri di applicazione. 

Tuttavia la stessa Conferenza prevista nei sei mesi successivi ai trasferimenti, 
probabilmente dimenticata dai cosiddetti “sindacatoni” e prevista dall’A.N.Q. 
Convenuto tra l’Amministrazione centrale e le OO.SS nell’anno 2002 dal DPR. 164, 
rende attraverso tale opportunità un momento di confronto democratico e senza 
alcuna natura negoziale tra le parti per le osservazioni di merito. 
Dunque gli aspetti monocratici che riguardano, in parte, la mobilità interna gestita dal 
datore di lavoro, non può ignorare la sindacalizzazione delle OO.SS. e le osservazioni 
che le stesse potrebbero esprimere a riguardo le movimentazioni se eseguite senza 
alcun criterio e disparità di trattamento.  

Anche le ultime numerose movimentazioni che hanno riguardato il personale 
della Squadra Mobile della Questura di Napoli ad altri reparti ci lasciano perplessi 
poiché lo stesso strumento inteso come mobilità interna deve essere giustificato da 
evidente motivazione da parte del datore di lavoro. 

p. Tali motivi 
Chiediamo agli uffici che leggono come primo e secondo indirizzo, chiarimenti 

sulla gestione della mobilità interna da parte del Questore e la conseguente disparità 
di trattamento subita dal Sostituto Commissario Coordinatore, osservando se tutte le 
procedure attuate dal Questore siano state eseguite nel rispetto dei criteri previsti 
dall’istituto in argomento significando che in caso di mancato riscontro alla presente, 
non esisteremo avviare ulteriori azioni sindacali. 
       
Firme in originale agli atti                   p. La Segreteria Provinciale  
                                                             Il Segretario G. Provinciale 
                                                                   Massimo Piscopo 
 

p. La Segreteria Nazionale 
                                                                   Il Segretario G.  
                                                             Francesco Saverio Picardi  
Lì, 01/11/2022 
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