Unione Sindacale Italiana Carabinieri
Al Comandante Generale Arma Carabinieri
Problematiche trasferimenti categoria Ufficiali:
pur essendo arrivati i preavvisi, ad alcuni ufficiali da molti mesi (anche a
marzo o ad aprile) non sono ancora arrivate le determinazioni ed i movimenti
si dovrebbero fare ultima decade di agosto. Questo crea tantissimi problemi
concreti sotto il profilo personale e familiare, nonché costi maggiori per
l’amministrazione.
In primo luogo, solo la determinazione è atto ufficiale e molti ufficiali, sono
costretti ad attenderla per iscrivere figli a scuola, o chiedere avvicinamento
del coniuge che magari lavora in grandi aziende o nella pubblica
amministrazione. Inoltre ci sono stati vari casi in cui i preavvisi sarebbero
sfumati, “a detta del Personale Ufficiali”, senza specifiche motivazioni. Quindi
tutti fanno fede alla determinazione per evitare ulteriori problemi.
Inoltre sembrerebbe che gli Ufficiali che lasciano un Comando se non hanno
la determinazione non possono contattare la Legione per pianificare il
trasloco. Questo porta enormi ritardi nei traslochi (che si accumuleranno tutti
nello stesso periodo) e costi maggiori per l’amministrazione perché gli ufficiali
che arrivano al nuovo Comando e sono fuori regione o lontani dalla sede dove
prestavano servizio dovranno prendere casa in affitto e chiedere il rimborso
all’amministrazione.
Molti ufficiali lamentano che negli anni passati sono arrivate determinazioni
nella seconda decade di agosto e movimento terza decade di agosto.
La richiesta è:

una volta arrivati i preavvisi, quindi è già tutto chiaro e delineato, perché non
arrivano le determinazioni? Appare poco rispettoso per la dignità della
persona e delle famiglia che un movimento venga stabilito una settimana
prima di effettuarlo, quando non ci sono esigenze o emergenze ma solo
ordinaria amministrazione .
Perché lasciare in una clima di incertezza e creare attriti nella famiglie quando
le mogli e i bambini degli ufficiali (che devono cambiare lavoro o scuola) già
devono portare il peso di trasferimenti che non dipendono da loro? In un
mondo sempre più complesso, dove diviene anche difficile trovare un posto a
scuola per i figli se ci si muove 10 giorni prima di arrivare a destinazione e
dove ogni cosa richiede sempre più pianificazione ed organizzazione, non
potrebbe l’amministrazione mostrare l’efficienza e la tempestività che
richiede giustamente ai suoi uomini?
Roma, li 12 luglio 2022
La Segreteria Generale

