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INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 

OGGETTO: NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO TRA ENTI – GRAVE CARENZA DI PERSONALE POLIZIA 
MUNICIPALE – MANCATA SOSTITUZIONE PER MOBILITÀ AGENTE TRASFERITO 

 
 

PREMESSO 
 

che la Responsabile del Servizio Associato di Polizia municipale Dott.ssa Paola Nanni in data 14 novembre 
2018 ha espresso parere favorevole al rilascio di nulla osta preventivo e incondizionato per la mobilità 
presso altro Comune dell’Agente Amalia Vuono, Agente già assegnato in Comando dall’inizio di Gennaio 
2019 presso altro Ente e che a far data dall’1 aprile 2019 e sarà formalmente trasferita presso altro Ente. 
 
 

CONSIDERATA 
 
la grave carenza di personale in cui versa la Polizia Municipale, che attualmente viene ancor di più ad acuirsi 
e aggravarsi per l’inspiegabile mancata sostituzione della dipendente ai danni del personale che è sempre 
maggiormente gravato dai servizi, compreso quelli festivi 
 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ 

  
che altro personale aveva chiesto il nulla osta per interscambio di personale di Amministrazioni, avendo 

trovato l’agente che poteva sostituirlo e ha avuto più volte parere negativo all’interscambio, sebbene in tale 
caso nessuna diminuzione di personale si sarebbe verificata, trattandosi di uno scambio alla pari tra Enti 

                                                                                        
PRESO ATTO 



 
che all’epoca del rilascio del parere favorevole sopra richiamato, l’Assessore al “Personale” e alla “Polizia 
Municipale” era il Sig. Rino Fragai dimissionario dal 4 febbraio 2019 
                                                    

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
SI CHIEDE DI AVERE URGENTE COPIA DEL PARERE RILASCIATO DALLA DOTT.SSA NANNI PAOLA IN DATA 14 
NOVEMBRE 2019 E DI ACQUISIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INERENTE TALE TRASFERIMENTO DELLA 
DIPENDENTE (DOMANDE, PARERI, NULLA OSTA ETC.) COMPRESO GLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE AL 
PASSAGGIO IN COMANDO DELLA DIPENDENTE, ATTI GIA’ RICHIESTI CON “ACCESSO AGLI ATTI” E A OGGI 
ANCORA NON PERVENUTI. 
 

SI INTERROGA IL SINDACO 
 

- se la Comandante della Polizia Municipale dal momento che ha espresso parere favorevole al 
rilascio di nulla osta “preventivo e incondizionato” in data 14 novembre 2018, si sia attivata per un 
bando di mobilità in ingresso ed eventualmente con quali atti e con quali modalità e in caso 
negativo le motivazioni di tali mancate attivazioni;   

- se la Responsabile dell’Ufficio Personale che ha curato le pratiche per la mobilità ha provveduto ad 
avviare le procedure per la sostituzione della dipendente con bando di mobilità e in caso negativo le 
motivazioni di tali mancate attivazioni;  

- se l’Assessore Fragai, si sia attivato per l’indizione di una procedura di bando di mobilità in ingresso 
ed eventualmente, con quali atti e quali modalità e, in caso negativo, le motivazioni di tali mancate 
attivazioni; 

- come sia stato possibile mandare a Comando presso altro Ente, la dipendente, chiarendo tra l’altro 
un atto di indirizzo di Giunta o  se si tratti di una scelta gestionale del Comandante Dott.ssa Paola 
Nanni;  

- come sia stato possibile concedere tale nulla osta alla mobilità in presenza di grave carenza di 
personale, senza prevedere il contestuale rimpiazzo per mobilità;  

- come si sia adoperato l’Assessore Rino Fragai per la sostituzione dell’agente Amalia Vuono;  
- considerato che la Polizia Municipale già da tanto tempo si trova a lavorare in difficoltà gestionale 

stante la carenza di personale come si giustifica l’aver concesso tale nulla osta, perdendo di fatto 
una unità, la cui assenza viene ulteriormente e pesantemente a gravare sul poco personale in 
servizio per i maggiori servizi da dover svolgere, festivi compresi;  

- le motivazioni  per le quali in maniera reiterata, si è visto il diniego da parte del Comandante PM 
all’interscambio con altri agenti fra Enti, venendo tra l’altro a crearsi evidente disparità di 
trattamento tra il personale;  

- se è consapevole che in caso di scioglimento del Servizio Associato, la Polizia Municipale di Agliana 
si troverà ulteriormente gravata dall’assenza di una unità in sostituzione dell’Agente Vuono Amalia 
che ha ottenuto nulla osta al trasferimento tra Enti.  
 

Agliana, lì  20/03/2019  
        

 Il Capogruppo di FdI Agliana                                               Il Capogruppo di Obiettivo Agliana 
 

Cons. Fabrizio Baroncelli                                                                    Cons. Luca Benesperi 
 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
                                             


