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 Con nota delle Direzioni Centrale delle Risorse Umane protocollata in data odierna sono state date 
indicazioni a livello territoriale in ordine alla nomina alla Qualifica di Vice Sovrintendente del personale che 
ha ultimato il primo ciclo formativo del 27° Corso. 
 La circolare in questione  dispone, per quel che più interessa, che “con decreto in corso di 
perfezionamento” i suddetti operatori “sono nominati Vice Sovrintendenti a decorrere dal 1.1.2014 ai fini 
giuridici e dal 14.4.2019 ai fini economici”. Si prevede poi, ancora e a chiusura, che “a decorrere dal 
14.4.2019 dovranno – i già frequentatori di cui ci occupiamo – essere impiegati nelle mansioni inerenti alla 
nuova qualifica”. 
 Osservato intanto che è abbastanza difficile comprendere come sia possibile immaginare di utilizzare 
questo personale con le “mansioni inerenti alla nuova qualifica” per un periodo precedente all’emanazione 
della circolare, è fonte di non comuni difficoltà interpretative l’indicazione di un “decreto in corso di 
perfezionamento”, posto che non pare che nelle more del perfezionamento un atto amministrativo sia in 
grado di produrre effetti apprezzabili. 
 In effetti la controversa formulazione della disposizione ministeriale ha provocato non pochi dubbi e 
perplessità applicative tra i Dirigenti degli Uffici chiamati ad impiegare il personale interessato. Di talché si 
sono registrate difformità nella concreta attuazione di questa assai poco perspicua  circolare.  
 Più nello specifico, in attesa del suddetto perfezionamento, in non pochi casi l’opzione adottata – e 
che in effetti, stando alle premesse, pare anche la più condivisibile - è stata quella di continuare ad impiegare 
il personale con la vecchia qualifica.  
 Detto per inciso che la circolare in narrativa non risulta esserci stata inviata, e ne abbiamo avuto 
copia proprio dai colleghi di sedi in cui non si è ritenuto di provvedere all’inquadramento superiore, 
auspicando quindi per il futuro un più puntuale coinvolgimento delle OO. SS., si confida in un tempestivo 
intervento che consenta di rimuovere le segnalate problematiche offrendo chiarimenti e criteri di uniformità. 
 Distintamente. 
 
       Il Segretario Nazionale 
               Silvano Filippi 
 


