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       D.G. del Personale  DAP 
 
          ROMA 
 
 
Oggetto : Piano di assegnazione  per il personale che conseguirà la qualifica di  Vice Sovrintendente   
  
 
 Nel corso dell’incontro svoltosi al DAP in data 22 ottobre u.s. ,avente ad oggetto l’assegnazione dei 
526 Vice Ispettori dell’ultimo corso, questa O. S. ha ritenuto opportuno richiamare codesta 
Amministrazione rispetto alla necessità di pubblicare le vacanze organiche, relative al ruolo dei 
Sovrintendenti , per ogni singola  sede. 
 Tale richiesta è stata originata dalla constatazione che è molto diffusa, nel personale interessato, la 
convinzione  che al termine del corso di formazione sarà riassegnato alla sede di provenienza.  
 Tale certezza, però, è inficiata dalla puntuale e attenta lettura dei PDG con cui si sono banditi i 
concorsi. All’art. 9 punto 5 del PDG del 16.01.08, all’art. 8 punto 5 dei PDG del 17-18 .01 2008, infatti, si 
legge testualmente “ Il personale nominato vice sovrintendente sarà confermato nelle sedi di 
appartenenza compatibilmente alla dotazione organica”. 
 Ciò sta a significare, inequivocabilmente, che laddove le unità che conseguiranno l’avanzamento a 
Vice Sovrintendente  risultino in sovrannumero alle disponibilità organiche saranno assegnate in sedi 
diverse da quella di appartenenza. Viene meno, dunque, la certezza della rassegnazione nella sede di 
provenienza. 
 Considerato che già nel passato( anche per colpevoli ritardi dell’Amministrazione) situazioni 
analoghe  hanno ingenerato confusione e disparate prese di posizione nel personale,  si ribadisce la necessità 
che si provveda a pubblicare con immediatezza quanto richiesto e a formalizzare un incontro di merito con 
le OO.SS. al fine di concertare non solo eventuali piani di assegnazione e/o mobilità (tenendo conto 
dell’avvertita opportunità/necessità  che si dia corso alla mobilità a domanda per quanti appartengono già al 
ruolo dei Sovrintendenti) quanto della necessità di chiare comunicazioni e indicazioni agli interessati, ancor 
più in ragione che per 547 unità è prossimo l’avvio della fase formativa. 
 Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro. 
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All.  
Roma lì, 30 ottobre 2008 


