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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 126 - 14 novembre 2017

MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA
Resoconto dell’incontro del 9 novembre con l’Amministrazione
Nei no'ziari FLP-Interno n. 113 del 27 o,obre 2017 e n. 114 del 30 o,obre 2017 abbiamo
parlato di mobilità volontaria interna e di una una bozza di circolare piu:osto confusa e
alquanto raﬀazzonata fa:aci pervenire dall’Amministrazione.
Non solo la bozza di circolare sopraccitata (che sembra scri:a con i piedi) appare a traE
poco comprensibile, lacunosa e per mol' aspeE cri'cabile, ma anche all’incontro che si è
tenuto in data 9 novembre u.s. con il prefe:o Sgaraglia (che ricopre anche l’incarico di
Dire:ore delle risorse umane dell’Amministrazione Civile dell’Interno) ed una delegazione
dell’Amministrazione è stato poco soddisfacente dal punto di vista dei contenu'.
Nella corso della riunione sono sta' sostanzialmente conferma' i criteri enuncia' nella
circolare che secondo il prefe:o Sgaraglia dovrebbero determinare un cen'naio di
trasferimen' tra la ﬁne dell’anno e gennaio 2018.
Le cri'che ed i suggerimen' di parte sindacale per migliorare i criteri con cui eﬀe:uare la
mobilità sono sta' ignora' dalla parte pubblica e, in pra'ca, le speranze del prefe:o
Sgaraglia si fondano sull’auspicio che il rinnovo/conferma della domanda di trasferimento
(richiesto recentemente al personale che ambisce ad essere trasferito) assoEgliali di molto
il numero di coloro che ambiscono al trasferimento al ﬁne di migliorare la percentuale tra
soddisfaE ed insoddisfaE facendo un cen'naio di trasferimen' (compresi quelli
riguardan' coloro che già da anni - in posizione di missione temporanea o missione ﬁno a
cessate esigenze - già si trovano nella sede ambita) .
Anche CGIL, CISL e UIL che notoriamente hanno sempre e comunque un certo feeling con i
rappresentan' del’Amministrazione e quindi non esternano mai cri'che irriguardose, nel
loro comunicato unitario (del 9 novembre) dichiarano di accontentarsi “al ﬁne di non
perdere l’occasione visto che le graduatorie dei trasferimen@ tra poche seAmane non
saranno più valide”, ma concludono precisando che “i criteri ado,a@ varranno soltanto
per questa circostanza e il prossimo anno dovranno necessariamente esser rivis@ al ﬁne
di ampliare la platea dei beneﬁciari”… segno evidente che la nostra analisi è esa:a e che i
criteri che verranno ado:a' non sono soddisfacen'.
La FLP, ha concluso il suo intervento all’incontro con l’Amministrazione, auspicando che nel
valutare i possibili movimen' si tenga conto delle esigenze dei beneﬁciari di legge 104/92,
adoperando l’accortezza di ﬁnalizzare (dove è possibile) altri trasferimen' alla loro
sos'tuzione negli uﬃci con elevata carenza di personale, dai quali risulta a:ualmente
impossibile l’uscita.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno

