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ULTIM’ORA 1 agosto 2007 
 

Assegnazione Vice Sov.ti : l’incontro di oggi 
 
 

In data odierna presso il DAP si è tenuta una riunione in relazione all’assegnazione del 
personale che sta frequentando i corsi per il conseguimento della qualifica di Vice Sovrintendenti. 
Dopo una introduzione del Pres. Ferrara, ad illustrare la proposta dell’Amministrazione, si è aperto 
il dibattito. 
 

La delegazione UIL , in premessa, ha inteso sottolineare le gravi disfunzioni che si stanno 
registrando nell’approvvigionare i capi di vestiario agli Allievi Agenti ( ex ausiliari, coma da nota 
pubblicata sul sito). 
Rispetto all’ordine del giorno Eugenio SARNO ha invitato l’Amministrazione a emanare 
opportuna direttiva affinchè agli allievi V.Sov.ti fosse consentito di uindossare, unitamente 
all’ologramma A.S., anche i gradi che attualmente rivestono “ … si tratta di una vera e propria 
degradazione sul campo…”. 
 

La UIL, inoltre, si è espressa a favore rispetto alla proposta dell’Amministrazione di assegnare 
tutti i corsisti nelle sedi di appartenenza a condizione che :  
 

- Si preveda per il 2008 un altro concorso per Vice Sov.Ti (sulla scorta delle  vacanze 
organiche definitesi nel ruolo al Dicembre 2007) che sia funzionale alla copertura 
delle vacanze  in quelle sedi che fanno registrare ancora negatività nel ruolo; 

- Che si proceda alla mobilità ordinaria dei Sov.ti “anziani” ; 
- Che non si proceda all’assegnazione fuori regione delle 85 unità in esubero, come da 

proposta dell’Amministrazione,  ma che siano assegnate, anch’esse, alle sedi di 
appartenenza; 

- Che un’eventuale revisione delle piante organiche sia complessiva e non limitata al 
solo ruolo dei Sovrintendenti ; 
 
Il Segretario Generale della UIL ha ,altresì, proposto che relativamente alle donne dopo 
l’assegnazione alle sedi di provenienza si possa aprire un confronto per una assegnazione 
(su base volontaria), in luogo di una presenza meno utile in  istituti maschili,  presso quegli 
istituti femminili che soffrono di gravi carenze organiche . 

  
L’ Amministrazione si è impegnata a dar corso alla mobilità ordinaria dei “vecchi” Sov.ti, a 
bandire un nuovo concorso per il 2008 e ad assegnare nelle rispettive sedi di provenienza il 
personale che sta ultimando il corso di formazione. Per quanto attiene alla questione delle donne 
l’Amministrazione ha comunicato che sono già in corso riflessioni sul punto e che alla ripresa dei 
lavori, a settembre, farà conoscere le proprie determinazioni. 
 
 Il confronto sulla ulteriore mobilità ordinaria degli Ispettori e sull’assegnazione dei 36 Vice 
Commissari è stata aggiornato a Settembre 


