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COMUNICATO N. 37 DEL 2013 
 

CORSI  VICE  SOVRINTENDENTI 
Le modalità di scelta della sede, per i frequentatori dell’8° e del 12° corso Vice Sovrintendente, 
saranno diverse rispetto a quanto indicato nel corso delle riunioni con l’Ufficio Relazioni Sindacali, 
perché dovranno essere rispettose di quanto appositamente previsto nei rispettivi bandi di concorso. 
Ogni corso avrà il suo elenco di sedi, che saranno tratte da quelle rimaste libere e liberatesi a 
seguito dell’appello straordinario di marzo, (colpa delle richieste strumentali che il SAPAF ha 
furbescamente cercato di distribuire equamente con le altre Sigle) e quindi, contrariamente a quanto 
emerso in riunione, il corso 2008 ed il corso 2012 non avranno due liste distinte (una per i vincitori 
ed una per i ripetenti nell’8° corso, una per i vincitori della procedure per titoli ed una per quella del 
teorico-pratico nel 12° corso) ma una unica. 
Ma come avverrà la scelta? Per l’8° corso le sedi verranno scelte in ordine di annualità e di 
graduatoria (prima i vincitori ripetenti del concorso a titoli 2007, poi i ripetenti della procedura per 
esami 2007, poi i ripetenti della procedura per titoli 2008, i vincitori del 2008 per esami e via via i 
ripetenti delle altre annualità) mentre per il 12° corso la scelta avverrà sulla base della graduatoria 
finale, che sarà considerata unica ai fini delle assegnazioni, e solo a parità di punteggio il 
discente proveniente dalla procedura per titoli avrà diritto di prelazione rispetto a quello per esami. 
Verranno però rispettati i numeri per regione previsti nei rispettivi bandi, pertanto, anche in presenza 
di una graduatoria unica, i vincitori della procedura per titoli non potranno utilizzare i posti riservati ai 
vincitori per esami e viceversa. 
Resta fermo il diritto di chi assiste un congiunto affetto da handicap grave di poter scegliere anche 
una sede al di fuori degli elenchi. 

IL  MISTERO  DELLE  PAGINE  PERDUTE 
Purtroppo ci troviamo costretti a rispondere al comunicato di altra 
pseudo sigla sindacale che, ancora una volta e malgrado tutto, non 
perde occasione per tirare in ballo l’UGL, tra l’altro con l’ennesimo 
ridicolo pretesto. Chi ha fornito le informazioni sulle date di partenza dei 
corsi per vice sovrintendente all’UGL? Molto semplice: il Servizio V, per 
ottemperare a quanto previsto dal DPR 164/2002 (vedi art. 27) ha 
trasmesso (il 9 agosto u.s.) alle OO.SS. RAPPRESENTATIVE - per il tramite dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali – le bozze dei regolamenti dei corsi dove erano anche indicate le date di partenza degli 
stessi. SVELATO IL MISTERO, CI CHIEDIAMO: MA DOVE ERANO QUESTI SIGNORI? FORSE 
SU QUALCHE TAVOLO DA PIC NIC O A SFASCIARE QUALCHE ALTRA STANZA? NESSUNO 
LI HA INFORMATI?  

R I D I C O L I I I I I I I I  !!!! 
 

Purtroppo costoro non fanno ridere per niente, specialmente perché giocano con la pelle dei loro 
iscritti inconsapevoli del fatto che questi pseudo sindacalisti DEVASTATORI ignorano l’ABC e lo 
dimostra anche la questione piante organiche. Se avessero fatto un minimo di attività sindacale – 
almeno in passato – visto che rivestivano cariche sindacali dell’U.G.L., invece di sciacallare sul 
lavoro altrui, avrebbero saputo che l’UGL è stata l’unica sigla ad impugnare – anche se purtroppo 
senza successo – quel provvedimento sulle piante organiche il cui impianto non abbiamo mai 
accettato! Ma tant’è!!! 
Meglio organizzare seminari con persone illustri che hanno patteggiato in Tribunale per aver 
commesso gravi reati, forse si trovano più a loro agio …. 
 

COME DICE UN VECCHIO ADAGIO:  
IL RISO ABBONDA SULLA BOCCA DEGLI STOLTI !!! 

 
Roma, 12 settembre 2013                                                    

 Il Segretario Nazionale 
                         f.to Danilo Scipio 


