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 Si è svolto nel pomeriggio del giorno 20 aprile, presso il Dipartimento della P.S. il 

programmato incontro per l’esame congiunto sull’avvio della sperimentazione – nelle 

questure di Roma, Latina e il Compartimento Polizia Stradale di Roma - del portale per i 

trasferimenti del personale appartenente al ruolo degli Ispettori con la delegazione 

dell’Amministrazione composta dal Direttore del Servizio Ispettori Maria Cristina Longar-

zia, dal Capo di Gabinetto della DAGEP Rosanna Colonna e dal Direttore dell’Ufficio per 

le Relazioni Sindacali Maria De Bartolomeis. 

Seppur apprezzando il lavoro svolto dal Servizio Ispettori nell’aver predisposto il 

portale trasferimenti dedicato al personale del ruolo degli Ispettori, il SIAP ha chiesto tra-

sparenza nell’attuazione della mobilità del personale del predetto ruolo e l’avvio in tem-

pi rapidi e certi della sperimentazione del portale dedicato.  

Il SIAP ha espressamente richiesto che sia diramata una circolare esplicativa più 

dettagliata possibile con tempi, modalità e criteri inequivocabili per i Questori e Dirigenti 

degli Uffici chiamati ad esprimere i pareri del personale del ruolo degli Ispettori in uscita 

e che gli stessi pareri siano il più possibile uniformi per tutti gli Uffici e dettagliati nelle moti-

vazioni.  

Abbiamo inoltre richiesto che il predetto parere sia il meno possibile vincolante 

tanto da pregiudicare le legittime aspirazioni del personale alla movimentazione.  

L’Amministrazione nella sua esposizione ha comunicato che coloro i quali utilizze-

ranno il portale per la propria istanza di trasferimento, potranno indicare fino ad un mas-

simo di cinque sedi; le domande inserite nel portale avranno validità per tre anni e la 

stessa Amministrazione avviserà dell’imminente scadenza attraverso la mail personale 

istituzionale.  

Nell’occasione l’Amministrazione ha assicurato la disponibilità del portale anche 

per il personale dei ruoli tecnici, sia Ispettori che Agenti e Sovrintendenti, entro un anno; 

inoltre al termine della fase di sperimentazione nelle citate sedi è previsto un confronto 

con le organizzazioni sindacali per valutarne le eventuali criticità. 

Come di consueto, non mancheremo di seguire il proseguo della sperimentazione 

e di comunicare gli eventuali sviluppi. 

Roma, 21 Aprile 2022 

 


