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VVF Marche 
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OGGETTO: Mobilità interna del personale qualificato e non.  
                     Il CONAPO ne richiede l’ immediata emanazione!  
 
  Si richiama l’attenzione della S.V. in riferimento alla necessità di emanare 

quanto prima una disposizione ufficiale che definisca e sancisca compiutamente la 
mobilità interna del personale qualificato e non, così come preannunciato 
nell’ultimo incontro del 12 settembre 2019 in presenza di tutte le OO.SS. che hanno 
inteso firmare unitariamente l’accordo sui nuovi criteri di mobilità interna emanati 
con O.d.G. n°71 del 23 luglio 2019. 

Si ricorda che tale O.d.G. ha acquistato la sua valenza amministrativa a partire 
dal 10 settembre 2019 così come rimarcato all’ultimo capoverso dello stesso. 

Alla luce dei nuovi criteri di mobilità emanati, è del tutto evidente che il 
personale che ha acquisito la possibilità di vedersi trasferito o assegnato ad una sede 
di servizio diversa da quella attuale, continua a vedersi negato il sacrosanto diritto 
di prelazione della stessa derivante dal possesso di una posizione di ruolo migliore.  

Tale condizione lavorativa, anche se velatamente, assume tutte connotazioni 
tipiche di un trasferimento d’ufficio di sede del dipendente, rendendone plausibile 
una eventuale richiesta di rimborso economico pari all’indennità di missione 
giornaliera o più verosimilmente all’indennità di trasferimento.  

 
Con la presente, si chiede pertanto di disporre con immediatezza, la mobilità 

interna e la relativa assegnazione del personale qualificato in linea con le bozze 
presentate dall’amministrazione negli ultimi incontri, fermo restando le eventuali ed 
esigue modifiche conseguenti alla volontà di codesto Comando, di istituire il 
preannunciato Ufficio di Polizia Giudiziaria per cui anche questa O.S. ha espresso 
parere decisamente favorevole. 
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Considerato il clamoroso ritardo di circa 6/7 mesi dell’emanazione dei criteri di 
mobilità necessari a fronte delle modifiche ordinamentali introdotte dal decreto 
127/’18; 

 considerato che gli stessi sarebbero dovuti già essere stati predisposti dalla 
precedente dirigenza con congruo anticipo rispetto alla assegnazione del personale 
CS in occasione della mobilità nazionale e del concorso CS decorrenza 2018; 

 considerato che, finalmente, dopo diversi solleciti di questa O.S. 
l’amministrazione attuale è riuscita a partorire un nuovo modello di criteri di 
mobilità; 

considerato che, anche i ritardi dovuti probabilmente all’organizzazione della 
festa del 80° anno della nascita del CNVVF sono oramai superati; 

 
si reputa non più procrastinabile l’emanazione ufficiale di una disposizione di 

mobilità/assegnazione del personale. 
 
Si reputa pertanto congruo concedere a codesta amministrazione un tempo 

massimo di 3 gg per disporre in merito. 
Diversamente, al fine di rappresentare parte del personale da tempo penalizzato 

questa O.S. si riserverà di attuare le forme di protesta secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti. 

 
Distinti saluti 
 
  

                                                                                    
                                                                               Michele Cicarilli 

                                                                              Segretario Provinciale  
                                                                         SINDACATO AUTONOMO VVF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


