
111 

______________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  

 
 

ULTIM’ORA del 25 marzo 2009 

Assegnazione V. Sovrintendenti 
in diretta dal DAP 

 
 

Si è aperta alle ore 11.00 la riunione per discutere delle assegnazioni del personale che sta 
ultimando l’iter formativo per la promozione a Vice Sovrintendente. 

 
In apertura di riunione il Direttore Generale del Personale ha detto: “il punto di partenza 

non può non essere che il bando di concorso, dove era esplicito che le assegnazioni sarebbero 
avvenute compatibilmente con le dotazioni organiche. La nostra proposta è quella di allargare il 
concetto di carenza organica. Allo stato questo consente di assegnare nelle sedi di appartenenza 
171 unità più 48 provenienti da sedi senza organico. Per 125 unità ci sarà mobilità nella provincia 
o nella regione. Per 31 unità (30 del PRAP di Bari + 1 del PRAP Calabria) e’ prevista mobilità 
fuori regione”. 

 
Eugenio SARNO aprendo gli interventi delle OO.SS. ha dichiarato: “Sia ben chiaro che si 

arriva alla discussione odierna con colpevole ritardo. La UIL già da settembre u.s. aveva posto il 
problema. Voi avete glissato e ora ci troviamo con il fiatone sul collo. Per aver posto con largo 
anticipo il problema ci siamo anche preso gli insulti di altre OO.SS.”. 

 
La UIL ha subito chiarito la propria posizione “Non dimentichiamoci che parliamo di 

personale con almeno 28 anni di servizio. Noi chiediamo che tutti rientrino nelle proprie sedi. Su 
questo non c’è discussione. E’ ovvio che la legge va applicata per tutti. Se non potete assegnare un 
sovrannumero in Puglia non potete nemmeno assegnare i 48 che escono dal DAP, dai PRAP e 
dalle sedi agiate!” 

 
Eugenio SARNO ha anche precisato che la riunione odierna dovrà dare risposte e certezze: 

“Oggi, stanotte o domani al termine di questa riunione dobbiamo dare quelle certezze che avete 
fatto mancare sino ad oggi. Queste persone debbono conoscere il proprio destino! Per questo la 
riunione deve andare ad oltranza. Noi chiediamo come ultima analisi che in caso estremo si dia la 
possibilità di rinunziare al grado”. 

 
A maggior chiarezza comunichiamo che l’Amministrazione ha reso noto che per le 11 

unità femminili e garantito il rientro  nelle sedi di appartenenza. 
 
La riunione continua con gli altri interventi e non mancheremo di informarvi sugli sviluppi. 
 
 
 
 
 
 
 


