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SEGRETERIA PROVINCIALE CATANZARO 

 

 

Prot. nr.  0003/S.P./18             Catanzaro, 26 giugno 2018  
 
 
OGGETTO:  chiarimenti in merito ai criteri adottati per assegnazioni e trasferimenti di 

competenza del Questore. 
   
 
 
AL QUESTORE                  - CATANZARO - 
 
e, per conoscenza 
 
ALLA SEGRETERIA GENERALE MOSAP                  - ROMA - 
  

 
 

Pregiatissima D.ssa Amalia DI RUOCCO, 
 
come è ben noto, la disciplina afferente la materia della mobilità, specialmente quella 

interna e su base volontaria, presenta molteplici problematiche e tanto è lasciato alla 

discrezionalità del Questore. 

Atteso quanto sopra, ed in virtù di una circolare del 9 gennaio 2012 a firma del 

Questore di Catanzaro dell’epoca Dr. Vincenzo ROCA, al fine di fornire una concreta 

risposta ai quesiti degli iscritti a questa O.S., si richiede, ove nulla osti da parte della S.V., la 

possibilità di comprendere quali dinamiche e quali principi siano stati adottati nella 

determinazione delle recenti assegnazioni dei Vice Ispettori provenienti dal IX Corso di 

formazione. 

Sarebbe inoltre gradito poter capire quale criterio è stato utilizzato per 

l’avvicendamento di due Vice Ispettori in seno al Commissariato di Catanzaro Lido, atteso  
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che il Vice Ispettore Monia LAUGELLI, avesse dapprima rappresentato alla S.V. durante il 

colloquio, tenutosi il 12 marzo u.s., il desiderio di essere assegnata al citato Commissariato 

e, stante l’assegnazione all’Ufficio Immigrazione, ha prodotto una mirata istanza di 

trasferimento datata 22 marzo u.s.. 

Ad oggi, per come si sono evolute le dinamiche circa l’avvicendamento dei due Vice 

Ispettori Antonio ROSI e Daniele BAGNATO, i quali hanno prodotto istanza di 

trasferimento successivamente a quella deposita dal Vice Ispettore Monia LAUGELLI, 

sembrerebbe che, la S.V., abbia preferito agevolare il citato avvicendamento frutto di un 

sotteso accordo tra i due Vice Ispettori, bypassando così una pregressa richiesta di 

trasferimento già presente agli atti, andando in deroga a tutti i principi di trasparenza e i 

criteri richiamati dalla nota cui si fa riferimento, che per pronto riferimento vengono di 

seguito riportati: 

 

- aspirazioni personali dei dipendenti formalizzate con domanda scritta; 

- data di presentazione della domanda; 

- profilo professionale del dipendente; 

- anzianità di servizio; 

- curriculum professionale del dipendente con particolare riferimento alle specifiche 

professionalità acquisite, ai corsi professionali superati, alle patologie patite; 

- particolari e motivate esigenze personali. 

 

In conclusione si rappresenta che, sulla scorta del rispetto dei criteri di trasparenza 

sopra citati, il Vice Ispettore Monia LAUGELLI, sembrerebbe soddisfare maggiormente i 

parametri qualitativi oggettivi indicati nella circolare de qua, rispetto ad altro personale 

prescelto per la movimentazione in questione. 

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

L’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. 

 

Il Segretario Provinciale MOSAP 

 Simone GUGLIELMINI  


