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 Dopo una logorante attesa per la definizione delle graduatorie concorsuali stanno finalmente avendo 
inizio le fasi di formazione del 27° Corso, in esito alle quali verranno immessi nel Ruolo dei Sovrintendenti 
oltre tremila operatori. Sussisterebbero quindi in astratto tutte le condizioni per sanare l’altrettanto annosa 
questione della mobilità del personale già appartenente a tale Ruolo. E segnatamente sia di quanti, vincitori 
della precedente massiva tornata concorsuale, sono stati assegnati a province diverse da quella di 
provenienza; sia di quanti, invece, aspirano più in generale ad un trasferimento ad altra sede o ad altro 
Ufficio. 
 Stiamo invece assistendo ad una serie di complicazioni che, tanto con riferimento alla procedura 
concorsuale, quanto alla mobilità, evidenziano distorsioni che impongono immediati interventi per evitare 
che quelle che dovevano essere opportunità di progressione di carriera finiscano per rivelarsi come 
inaccettabili penalizzazioni. 
 Alla base delle riscontrate criticità c’è, in primo luogo, la mancata individuazione di stabili criteri per 
disciplinare la mobilità. Diversamente da quanto avviene per il ruolo di base degli Agenti e Assistenti, in cui  
i trasferimenti sono cadenzati in funzione del termine dei corsi di formazione, e del Ruolo degli Ispettori, per 
i quali vengono comunque disposti movimenti con sostanziale regolarità, il Ruolo dei Sovrintendenti registra 
una staticità che, oltre a frustrare le legittime aspettative degli interessati, provoca anche notevoli disservizi 
nell’organizzazione degli Uffici che, in questo modo, non riescono a reintegrare le carenze di queste figure 
professionali intermedie originate dai pensionamenti.  
 In conseguenza di quanto precede non può quindi risultare soddisfacente il preannunciato rientro alle 
sedi di origine dei vincitori del c.d. Concorsone - i.e. 26° Corso - posto che, così facendo, continuerebbero ad 
essere esclusi dalla mobilità tutti gli altri Sovrintendenti, molti dei quali con ragguardevoli anzianità di 
servizio ed altrettanto risalenti ed inappagate aspirazioni professionali.  
 Occorre quindi introdurre un protocollo della mobilità che, secondo una prospettiva ispirata al 
principio di buona amministrazione, tenuto conto anche del consistente aumento di organico che, in forza del 
Riordino, a regime sarà pari a 24 mila unità, non potrà prescindere da alcuni punti fermi. In concomitanza 
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con i bandi concorsuali dovrà quindi essere prevista una priorità per il rientro in sede di quanti, avendo 
partecipato ai concorsi precedenti, non hanno potuto beneficiare della garanzia della permanenza, di modo 
che i perdenti sede non si vedano scavalcare dai vincitori dei concorsi successivi, tenendo in pari tempo 
conto anche di  eventuali domande di trasferimento per motivi personali. 
 Si dovrà poi immaginare un sistema per evitare che l’attuale procedura realizzi paradossali effetti, 
quali quelli che ci sono stati da più parti rappresentati. In alcune sedi si è infatti verificato che per l’aliquota 
alla quale è riconosciuta la garanzia della permanenza in sede quasi tutti i vincitori hanno espresso formale 
rinuncia, in quanto era stata prevista la loro assegnazione ad uffici diversi da quello di appartenenza. E 
questo quando, invece, nella stessa provincia numerosi vincitori per l’aliquota che non prevede la 
permanenza in sede, assegnati a uffici ubicati a notevole distanza, hanno dovuto a loro volta rinunciare. 
Vero è che i posti non occupati verranno messi a disposizione nelle successive annualità. Poiché però è 
inevitabile che i vertici della graduatoria successiva siano occupati dai medesimi vincitori già rinunciatari, e 
che rinunceranno nuovamente nella probabile ipotesi che anche la nuova assegnazione non corrisponda al 
loro gradimento, è evidente che si andrà ad innescare un meccanismo destinato a bloccare, di fatto, le 
assegnazioni di nuovi Sovrintendenti agli Uffici della provincia non particolarmente ambiti.   
 Perversi effetti che possono quindi essere superati introducendo, come dianzi spiegato, un protocollo 
di rientro in sede preliminare alla individuazione dei posti disponibili con le procedure concorsuali. O, in 
alternativa, consentendo lo scorrimento della graduatoria all’interno della medesima procedura concorsuale, 
di talché, una volta preso atto che con le rinunce sono rimasti vacanti un determinato numero di posti, si 
provveda alla redistribuzione attingendo dalla graduatoria per l’aliquota che non garantisce la permanenza 
nella medesima sede. Ovviamente per sopperire alla segnalata esigenza si potrebbe adottare un’opzione 
intermedia, che vada cioè a combinare le due ipotesi testé esposte. 
 Quale che sia la scelta individuata come più opportuna, è di palmare evidenza che un intervento per 
scongiurare il perdurare di queste criticità è indifferibile.  
 Stante la delicatezza degli argomenti trattati, che coinvolgono migliaia di colleghi, siamo certi che ci 
siano valide argomentazioni per approdare ad una sollecita risolutiva determinazione.  
 
 
        Il Segretario Generale 
              Felice Romano 
 


