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ULTIM’ORA 20 maggio 2010 
 

Assegnazioni 364 V.S. e neo Agenti 161° Corso 
 

Come preannunciato, si è tenuto nel pomeriggio odierno l’incontro al DAP sui piani 
di assegnazione dei 364 neo Vice Sovrintendenti e dei neo Agenti del 161° Corso. 

 
In apertura della riunione il Vice Capo Vicario, Di Somma, ha comunicato come 

l’Amministrazione fosse necessitata a rispondere a indicazioni pervenute da Autorità 
Giudiziarie che si sono espresse in relazione a diversi ricorsi presentati . Pertanto ha 
comunicato che i 364 Vice Sovrintendenti saranno tutti assegnati nelle sedi di provenienza, 
290 in sedi che presentano vacanze organiche nel ruolo e i restanti in sedi con assegnazione 
in sovrannumero. Ha poi informato che si darà corso ad una mobilità dei Sovrintendenti 
“anziani” pari a 52 (rispetto alle 160 richieste) . Per quanto concerne le assegnazioni del 
161° Corso ha ribadito la validità della informativa dello scorso dicembre. 

 
Rispetto all’assegnazione dei 364 V.S. la UIL ha voluto sottolineare come l’insistita 

richiesta di un incontro fosse motivata dal dovere di fornire certezze per il futuro 
professionale e personale ai futuri sottufficiali. In questo quadro ha rilevato che 
pronunciamenti di organi giudiziari sottraggono al tavolo la possibilità di qualsiasi proposta 
e o piano alternativo. D’altro canto se il personale è stato costretto a ricorrere in sede 
giudiziaria le colpe sono tutte in capo alla stessa Amministrazione. Per cui è evidente che 
riassegnare i 364 nelle sedi di provenienza è la soluzione naturale rispetto alle indicazioni 
di organi giudiziari. La UIL, però, ha inteso anche tutelare i diritti di chi riveste la qualifica 
già da tempo. Per questo ha sollecitato la mobilità di tutti coloro che avevano fatto richiesta 
di mobilità e presenti nell’unica graduatoria disponibile, precisando che, comunque, si 
tratta di una graduatoria scaduta e pertanto ha sollecitato l’Amministrazione ad indire un 
nuovo interpello utile anche ad una analisi delle prospettive e delle aspirazioni di quanti già 
nel ruolo  dei sovrintendenti aspira alla mobilità . Secondo la UIL, infatti, solo con un 
azzeramento delle posizioni   in sospeso si può arginare la deriva ricorsista e giudiziaria in 
modo da  porre le basi per un discorso proiettato al futuro compatibile con le esigenze 
dell’Amministrazione in un quadro di certezze e trasparenze. La UIL ha ribadito che per i 
prossimi concorsi  occorre ragionare in termini  di rilevazione delle vacanze organiche e 
solo in base ad esse prevedere i posti a concorso. 

 

 
^^^^^^^^^^^ 
 
Per quanto concerne l’assegnazione del 161° Corso in premessa la UIL ha chiesto 

all’Amministrazione di comunicare immediatamente gli orientamenti del Consiglio di Stato 
rispetto al ricorso presentato (di cui il Pres. Ionta ha anticipato la favorevole soluzione) .   

 



 
 
 
La UIL nel merito della proposta ha rilevato la poca coerenza dei criteri rispetto ai 

dati matematici che, si immagina, possa derivare dalla non  reale conoscenza delle 
necessità del territorio. Almeno per quanto riguarda le implementazioni organiche . 

 
 La UIL, infatti, ha  contestato la mancata assegnazione di unità a Bolzano, Bologna, 

Busto Arsizio, Ferrara, Lanciano,Santa Maria C.V.,  Sulmona,Porto Azzurro, Vigevano 
dove le vacanze organiche sono palesi ed evidenti tanto da creare seri problemi alle stessa 
organizzazione del lavoro su basi minime di sicurezza .  

 
Analogamente, nel rilevare che gli impegni di inviare 10 unità a Frosinone non son 

stati mantenuti,  ha sottolineato l’inadeguatezza dei contingenti previsti per 
l’implementazione degli organici a Genova Marassi , Pontedecimo, Lecce,  Monza, 
Cremona, Firenze nonché Rebibbia ed Avellino per i reparti femminili. Las UIL  pertanto 
rappresentato la propria contrarietà rispetto alla prassi di voler aprire nuovi istituti, 
padiglioni e sezioni pur non disponendo delle unità necessarie.  

 
Anche sulla prossima apertura di Trento la UIL innanzitutto ha auspicato che si dia 

corso dopo il piano ferie e che si valuti bene l’impatto e la possibilità di un’apertura con 
personale adeguato numericamente. Sul punto ha anche paventato l’eventuale soppressione 
della C.C. di Rovereto e destinare al nuovo complesso di Trento il contingente di polizia 
penitenziaria.  

 
Tutto questo ha sottolineato la UIL penalizza il personale, perché in ragione di 

interessi specifici dell’Amministrazione si penalizzano la aspettative e le aspirazioni del 
personale rispetto alla possibilità di una mobilità favorevole e richiesta.  

 
 

L’intervento del Segretario Generale può essere ascoltato integralmente sul sito 
 
 

www.polpenuil.it 
 

 
 


