
 
 
 
 
 

Unione Sindacale Italiana Poliziotti 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE TRIESTE 

-COMUNICATO- 

 

AVVIO NUOVO MODELLO MOBILITA’ INTERNA 

                

 
 
Cari colleghi, 

 

        quest'oggi codesta Segreteria di Polizia USIP di Trieste ha preso parte alla terza riunione riguardo la 
valutazione della nuova mobilità interna.  

E’ con immenso piacere che comunichiamo a Voi tutti che l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti su 
Trieste, è riuscita a portare un risultato storico e assolutamente rivoluzionario per cercare di dire addio a 
decenni di oscurantismo rispetto i trasferimenti interni e per vedere la luce attraverso una più ampia 
trasparenza e meritocrazia per l’interesse di tutti i colleghi. 

Infatti fra pochissimi giorni sarà emanata una Circolare interna esplicativa che vi anticipiamo nei punti 
più nevralgici: 

-saranno annullate tutte le vigenti istanze presentate dai colleghi e si partirà tutti da zero; 

-saranno presentati dei bandi di concorso che saranno resi disponibili a tutti, tramite il MIPG e l’ausilio delle 
stesse Segreterie di appartenenza; 

-entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando bisognerà presentare istanza di partecipazione; 

-entro e non oltre 30 giorni sarà stilata una graduatoria di merito; 

-le selezioni saranno fatte tenendo in considerazione la scheda di criteri oggettivi che abbiamo formulato 
assieme alle altre OO.SS.; 

-i vincitori saranno aggregati per un periodo che andrà da un minimo di un mese ad un massimo di due, col 
quale saranno valutati con un punteggio dal Dirigente di eventuale destinazione: 

-coloro che saranno stati valutati positivamente saranno quindi assegnati. 

           Questo risultato storico è stato ottenuto da Codesta Segreteria Provinciale e si evince dai verbali di 
commissione paritetica in cui siamo sempre stati presenti ed è frutto di una Nostra espressa richiesta e da 
un lavoro di confronto con le altre OO.SS., tale da avere portato ad un comunicato congiunto, ampiamente 
rivendicato nelle sedi competenti e che ha visto l’Amministrazione darci quindi la possibilità dapprima di 
suggerire dei criteri, poi di discuterne le varie bozze ed infine di rendere tutto possibile. 

          L'UISP di Trieste ormai è una realtà affermata che continua a fare il bene dei colleghi fattivamente e 
non con le parole ed il Nostro augurio è che possiate aiutarci sempre più ad aiutarvi con il Vostro appoggio.                

 
    Questa Segreteria porge a Voi tutti cordiali saluti. 
 
     Trieste, 21 Febbraio 2022                                           Il Segretario Generale Provinciale                   
                                                                                                             USIP TRIESTE               
                                                                                                        Marco IMBURGIA 
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