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prot. n.110 /19/S.G.                                                                                Roma, 9 dicembre 2019  
 
Oggetto: trasferimento specialista Cnes a seguito di promozione 
 
 

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali  
Dipartimento della P.S. 

SEDE 
                                                                                e p c  
                                                                                    Al Direttore  
       Direzione Centrale Risorse Umane 
       Dipartimento della P.S. 
                                                                                                                                                 SEDE 
                                                                                      
                                                                                    Al Direttore 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni ed i  
Reparti Speciali della Polizia di Stato 

                                                                                                                                                 SEDE 
^^^^^^^^^^^^ 
Preg.mi Direttori, 
 
               La Segreteria Generale di questa O.S. intende segnalare uno sperpero di risorse e 
professionalità determinatasi a seguito del trasferimento di uno specialista di Polizia. 
              Un collega sommozzatore in servizio presso del Cnes di La Spezia, vincitore di concorso da 
ispettore, è stato trasferito alla questura Livorno, in considerazione del fatto che una questura 
“piccola” come La Spezia non ha possibilità di assorbire la nuova qualifica conseguita. 
               Il paradosso è che da una progressione di carriera ne è derivato un danno erariale, visto che 
così decidendo il Dipartimento di fatto “butta alle ortiche” un’altissima professionalità conseguita 
con costi importanti assunti dalla stessa Amministrazione per la formazione professionale e una 
conseguente mortificazione per lo specialista. 
                 A nostro parere ci troviamo difronte ad un’anomala gestione delle risorse professionali e 
umane che scaturisce da cieche trasposizioni numeriche laddove l’errore nasce da non saper 
adeguatamente valutare fra le diverse professionalità, arrecando di riflesso uno svilimento operativo, 
in considerazione del fatto che certe funzioni non sono sovrapponibili in quanto necessitano di poter 
operare in certi contesti e certi scenari per essere mantenute e potenziate.  
                L’auspicio è che questa segnalazione possa indurre l’Amministrazione riconsiderare la sua 
scelta valutando con attenzione il rapporto costi benefici. 
                   In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono Distinti saluti. 
 

                                                                                                       Il Segretario Generale Nazionale                                           
                                                                                                                   Cesario BORTONE  
 
 
Originale firmato agli atti  


