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COMUNICATO N. 49 del 2014 
 

CONCORSO  82  POSTI  VICE  SOVRINTENDENTE: SCELTA  SEDI 
 

Come preannunciato, la competente Divisione 13^ ha diramato, ai vincitori del concorso per titoli a 
82 posti da vice sovrintendente, le disposizioni per l'assegnazione alla sede di servizio al termine 
del corso di formazione, che inizierà il prossimo 15 dicembre e si svolgerà presso la sede Scuola di 
Sabaudia. 
Abbiamo già ricordato come questa sarà la prima volta in cui verrà sperimentato il nuovo sistema di 
scelta delle future sedi di servizio, che avverrà quindi sulla base della graduatoria di merito del 
concorso e non più di fine corso di formazione, cosa che consentirà a tutti i vincitori, sin da prima 
della partenza, di conoscere la sede in cui andranno a lavorare con la nuova qualifica.  
Con la pubblicazione delle sedi disponibili, oggi qualcuno grida allo scandalo. Ma quelle sedi sono 
frutto delle procedure oggi in vigore, attuate anche per tutti gli altri concorsi. Cambiarle non si può, 
ma si può CAMBIARE METODO, come abbiamo ripetutamen te proposto:  
 

RIMANDIAMO TUTTI A CASA! TUTTI,  
dall'Agente al Commissario, ai Ruoli Tecnici !! 

 

Sarà poi compito dell'Amministrazione pianificare le assunzioni nel migliore dei modi e riempire i 
buchi che si verranno inevitabilmente a creare. 
Ma perché le altre Sigle, a parole, vogliono sempre  accontentare i corsisti in partenza ma poi, 
nella sostanza, non si schierano mai al nostro fian co per far tornare tutti a casa? 
Qual è il loro vero interesse: accontentare il personale, non svuotare le Regioni del Nord Italia 
oppure fare dichiarazioni cavalcando il legittimo m alcontento per strappare qualche 
iscrizione?  A voi la risposta... 
Finché le piante organiche - che L'UGL (da sola) ha sempre ritenuto non risponde nti alle reali 
esigenze dei territori - rimarranno in questo modo c'è un solo sistema per accontentare il 
personale ed è quello proposto da noi: TUTTI A CASA a prescindere! 
Già, perché anche se all'inizio dell'anno prossimo dovesse uscire un nuovo appello straordinario 
propedeutico all'individuazione delle sedi per i concorsi teorico pratico 2013 e 2014, molte situazioni 
potranno essere sistemate, forse la maggior parte, ma sicuramente non tutte. 

CORSO  PER  I  VINCITORI  CONCORSO  INTERNO 199  VICE  ISPETTORI 
Dal tenore delle richieste di informazioni che ci pervengono sul futuro del concorso interno a 199 
posti da vice ispettore, appena conclusosi, è del tutto evidente che ai soliti noti piace alternare la 
disinformazione al terrorismo psicologico. 
Indubbiamente il fatto che ci sia un giudizio pendente sulla regolarità della procedura comporta delle 
ripercussioni sulle scelte dell'Amministrazione; ad oggi non sono ancora noti gli esiti dei ricorsi 
discussi lo scorso 29 ottobre e sino a quando non verrà pubblicata l'ordinanza (se non addirittura la 
Sentenza) non verranno prese decisioni. Qualora il ricorso avesse esito negativo l’Amministrazione 
si attiverà per reperire una sede Scuola (che oggi non c'è, ma se passasse l'emendamento di 
riduzione del corso per i frequentatori già dei ruoli del CFS vincitori della procedura pubblica, 
potrebbe essere scelte tra Sabaudia, Ceva, Castevolturno e Martina Franca) e convocare i vincitori. 
Ad oggi, pertanto, nessuna certezza, né in senso po sitivo ma tantomeno in senso negativo. 
Non ascoltate i "gufi" professionisti della disinfo rmazione, perché nessuno è in grado di 
prevedere il futuro. 
È vero che anche sul concorso pubblico pendono 3 ricorsi, ma quei contenziosi sono stati notificati 
dopo la partenza del corso e quindi l'unico effetto che potrebbero produrre, prima della pronuncia, è 
il mancato scorrimento previsto per gennaio e già annunciato dalla stessa Amministrazione. Ma 
anche questa ipotesi è ancora in fase di valutazione. 
 

 

Roma, 27 novembre 2014                                                
    Il Segretario Nazionale 

                           f.to Danilo Scipio  


