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Mancato pagamento legge 100/87 per applicazione dell’art.55 D.P.R. 335/1982  

 

“Il trasferimento d’ufficio, un vero fallimento” 

 
Egr. Signor Ministro e Capo della Polizia, in alcune Questure per esempio di Roma, 

Isernia, Frosinone, ma di certo, in molte altre, personale trasferito per 

incompatibilità, non ha ancora percepito  da mesi, forse anni, gli emolumenti 

dovuti al sostenimento economico per il trasferimento d’ufficio (legge 100/87) . 

Qualcuno dice, che le Prefetture non hanno soldi, altri dicono che la situazione è 

critica per la mancanza di fondi ! Con chi ce la dobbiamo prendere ? 

La verità è questa : Il personale che non è stato condannato e che è stato rinviato a 

giudizio , è costretto dover affrontare spese notevoli legali senza ricevere alcun 

anticipo per l’istituto della tutela legale, non sarebbe stato meglio che gli stessi 

fossero stati trasferiti in un luogo comunque diverso dal posto di lavoro e gli 

avrebbe consentito di continuare  a lavorare con maggiore serenità, vicino ai 

propri familiari,  in attesa di giudizio? A noi sembra che l’applicazione di tale 
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istituto sia un fallimento generale per il notevole  disagio economico che si 

aggiunge a quello familiare senza alcun sostenimento morale da parte 

dell’amministrazione che invece, pur ritenendo non sanzionabile tale 

provvedimento, ne aggrava la funzionalità causando anche uno spreco di denaro 

per il trasferimento di incompatibilità ed evidente pregiudizio nei confronti del 

personale interessato da tale legge. 

Non sarebbe stato piu’ opportuno attendere una decisione della magistratura 

anziché precipitarsi nel compiere atti affrettati  e che comunque gravano sulla 

spesa dello Stato in natura economica e di risorse umane?    

Egr. Signor Ministro e Capo della Polizia , un dipendente che guadagna appena 

1.500,00 euro e che deve fare ogni giorno il pendolare per percorrere centinaia di 

chilometri perché l’alloggio non viene concesso, perchè la legge 100/87 non viene 

pagata in tempo reale, perchè l’anticipo della tutela legale non viene concesso, 

perchè il personale coinvolto “viene condannato dal proprio datore di lavoro 

prima di essere processato “ non puo’ per le cause esposte in alcun modo 

continuare a lavorare con serenità, mezzo spesso richiamato dalla normativa ma 

che in sostanza lo si perde proprio perché il dipendente viene abbandonato a se 

stesso !  

Egr. Signor Ministro e Capo della Polizia , questa legge va cambiata perché non 

rende nulla , causa solo una inutile perdita di  risorse umane e condanna 

premeditatamente il personale alla “VIA CRUCIS” con evidente spreco di denaro 

pubblico ! 

Auspichiamo in un loro intervento urgente sia per il pagamento della legge 100/87 

in tempo reale e per la modifica di una  legge, a nostro modesto avviso, 

fallimentare e nelle mani di una classe dirigenziale presuntuosa ed arrogante !       

 

In attesa di concreti risultati, l’occasione è gradita porgere Loro distinti saluti. 

 

Napoli li 05/09/2017 

 

Firma in originale agli atti 

 

Il segretario Generale 

Franco Picardi 
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