
 

     

                                                                      
In data odierna si è svolto l’incontro previsto  per stabilire i criteri della assegnazione delle sedi 
disponibili, del concorso straordinario 2851 posti di  Sovrintendenti  (2679 uomini 172 donne) aliquota 
B.  
Tale incontro si è svolto in presenza del Capo del Personale D.A.P  Dr. Parisi, e il suo omologo Dr. Starita 
Direttore Generale del Personale per la Giustizia per minori e Comunità. 
Prima di entrare nel vivo della questione, ci preme sottolineare che il nostro Segretario Generale Peppe 
Di Carlo ha voluto rappresentare  in fase pregiudiziale la questione dei fatti di San Gimignano, 
chiedendo il rientro in sede del personale sottoposto ad un arbitraria disposizione di esclusione di 
prestare servizio presso la propria sede, chiedendone  l’immediato rientro, ha  evidenziato gli scandalosi 
attacchi all’ integrità di un corpo di Polizia composto da Uomini e Donne che rappresentano la parte 
sana della stato e il trattamento riservato ai colleghi di  Santa Maria Capua Vetere non può essere lasciato 
impunito e bisogna che l’Amministrazione chieda il conto di tale scempio. 
Per entrare nel vivo della questione mobilità per i vincitori partecipanti al concorso Sovrintendenti, si è 
rappresentato che la nostra posizione è quella di prevedere una sanatoria delle assegnazioni  
scongiurando la possibilità di prevedere una mobilità che possa compromettere il normale svolgimento 
delle previste procedure di riordino che le norme vigenti hanno messo in atto, e nel giro di qualche anno 
appianeranno eventuali assegnazioni in sovrannumero qualora si presentassero. 
l’aliquota  del 70% prevista dall’Amministrazione delle sedi da distribuire nel territorio nazionale  di 
personale, non è curante di tutta una aliquota di sedi e servizi (extra moenia)  che non sono state prese 
in considerazione, e sono anche esse prive della previste assegnazioni di personale del  ruolo 
sovrintendente che vanno regolarmente integrate. 
L’unica strada percorribile  è quella di una sanatoria in attesa di un massiccio reintegro di nuove risorse 
così  da poter procedere ad eventuali correzioni qualora necessarie. 
Solo per citare un esempio, con tale criterio previsto dalla proposta presentata, le conseguenze di una 
mobilità che colpirebbe il settore della Giustizia dei minori, non consentirebbe di funzionare già 
all’inizio dei corsi di formazione previsti a breve, senza considerare l’immediata perdita di specifiche 
competenze acquisite nel tempo. 
Scenario confermato anche dall’ Dipartimento della Giustizia dei Minori nella figura del  
Dr. Starita, il ruolo dei sovrintendenti e carente da troppo tempo le risorse attuali possono compensare 
tale mancanza senza necessariamente provocare sconvolgimenti. 
Altro punto su cui siamo stati chiari è quello dei criteri di scelta delle eventuali sedi, il personale deve 
essere messo nelle condizioni di fare una ponderata scelta, qualora si presentasse l’estrema ratio di una 
paventata mobilità, che ribadiamo bocciamo a pieno. 
Ad Maiora   
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