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Al Sig. Capo della Polizia  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 

Roma  

Tramite PEC 

Dipps.555doc@pecps.interno.it  

 

Al Sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 

Ministero dell’Interno 

Roma 

Tramite PEC 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 

Al Sig. Capo Dipartimento 

Dipartimento delle pari opportunità 

Segreteria.pariop@governo.it 

pariopportunità@mailbox.governo.it   

 

 

Oggetto : Mobilità interna, Questura di Palermo – gravi violazioni dell’istituto art.44 del D.P.R. 

                 782/1985.    

 

                 Egr. Sig. Capo, abbiamo constatato una grave violazione per l’applicazione della 

normativa in oggetto indicata, in Questura a Palermo. 

La predetta, veniva ripetutamente segnalata dal segretario regionale Sicilia, al Questore di 

Palermo e successivamente all’ufficio che legge come secondo indirizzo. 

Episodio : Alcuni mesi fa veniva trasferito in Questura a Palermo un dipendente con la qualifica 

di agente scelto che immediatamente veniva trasferito a sua volta,  dal Questore di Palermo al 

Commissariato di Partinico mentre già erano in attesa quindici dipendenti . 

Violazione : Tale movimentazione esposta all’albo attraverso una graduatoria,  scavalcava 

ingiustamente i quindici dipendenti con la medesima qualifica e qualifiche superiori . 
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Considerato che le risposte del Questore sono state generiche lasciando intendere di essere nei 

pieni poteri per gestire l’istituto in modo monocratico o meglio asserendo che la graduatoria 

non puo’ in alcuna circostanza essere ritenuta indice di un acritico automatismo; 

Ci chiediamo, a che servono le graduatorie se poi il Questore è convinto di poter fare quello che 

vuole? 

Che l’ufficio che legge come secondo indirizzo non ha ancora reso risposte esaustive in merito; 

Le chiediamo di aprire una indagine amministrativa per la verifica di quanto accaduto e che Le 

stiamo denunciando con il proposito di accertare eventuali violazioni e responsabilità da parte 

del Questore che continua ad applicare l’istituto in argomento senza alcun criterio e trasparenza 

della normativa in merito. 

Conclusioni : Se dovessimo adeguarci ai metodi del Questore di Palermo, si verificherebbe 

inevitabilmente una mancanza di democrazia e mancato rispetto delle pari opportunità previste 

dalla legge con il danno inevitabile causato all’avente diritto per l’attesa dei termini perentori 

maturati. 

In attesa di urgente riscontro;  

                       

Distinti saluti       

      

Roma li 06/02/2018       

 

Firma in originale agli atti 

Il rappresentante legale nazionale 

Franco Picardi 

 


