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Trasferimenti: ormai solo una lontana chimera? 
 

Visionando la velina dei recenti trasferimenti del personale del ruolo Assistenti-Agenti, tanti 
colleghi che da anni (alcuni venti o più) erano in attesa di essere finalmente trasferiti, hanno 
dovuto mandare giù un boccone veramente amaro. 
 

Anni e anni trascorsi viaggiando su e giù, da nord a sud o da una regione all’altra del settentrione, 
anni passati telefonando alle famiglie d’origine, agli affetti più cari, sempre con cuore amareggiato 
ma fingendo fiducia nel dire “forse la prossima sarà la volta buona”, col tempo che, invece, passa 
inesorabile e la speranza che cresce, come l’attesa, poi sempre delusa. 
 

Purtroppo, facendoci portavoce del malessere di tanti, registriamo che il criterio adottato per 
questi movimenti ha di fatto spostato ancora di più le lancette del tempo, riportandole indietro, 
cancellando come niente fosse tutti quegli anni passati ad aspettare e aggiungendone altri. 
 

Potremmo anche comprendere la necessità dell’amministrazione di “svecchiare” alcune questure 
con un’età media altissima. Allo stesso tempo – però - ci chiediamo: “quanto l’aliquota di neo 
assegnati “giovani” in quelle province abbasserà effettivamente quella media? Quanto influiranno 
quei 4/5 colleghi più giovani sulla media totale di 4/500 (se non più) colleghi anziani?  
 

E, poi, come non rimarcare che se il dato dell’età media oggi tende sempre più al rialzo, la causa 
vada ricercata nel mancato ascolto della politica degli allarmi che il sindacato – e noi tra i più attivi 
in questo -  che ripetutamente negli anni passati indicavano che il blocco del turnover e le 
assunzioni col contagocce ci avrebbero portati a questo?! 
 

Ci chiediamo ancora se non sarebbe stato meglio creare un doppio binario col quale si sarebbe 
potuto salvaguardare l’interesse legittimo del collega che aspetta da vent’anni di riavvicinarsi ai 
propri cari e quello dell’amministrazione di svecchiare alcune sedi, magari trasferendo in 
sovrannumero quei colleghi appena usciti dal corso di formazione oppure, perché no, prevedendo 
forme di compensazione economica del mancato trasferimento dopo un “tot” di anni. 
 

Perché vivere lontano dalle proprie regioni di origine non è solo una questione di “cuore” ma 
anche di “tasca” e le famiglie di tanti poliziotti questo lo sanno bene: farebbe piacere che 
l’amministrazione, che parla tanto di “sentimento di appartenenza”, su queste cose ci ragionasse 
un po’…! 
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