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Oggetto: Sovrintendenti vincitori di concorso con diritto di permanenza nell’Ufficio di  

    appartenenza– richiesta di intervento urgente. 
 

Eccellenza Ill.ma, 

questa O.S., da tempo, Le chiede un intervento nel far permanere dei vincitori al concorso per 

l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente nell’ufficio di appartenenza con motivazioni 

dettate dalla logica perchè, quando vengono trasferiti ad altri Uffici della provincia, ne consegue 

un enorme ulteriore impegno economico a cui l’Amministrazione viene costretta per la nuova 

formazione sia di chi va via da quell’Ufficio che chi va a sostituirlo. 

 Da lungo tempo abbiamo sottoposto alla Sua pregiata Attenzione questa grave 

problematica, che incide in modo altamente negativo su i Poliziotti interessati tanto che, molti, 

sono, da anni, a dovere rifiutare perché costretti a cambiare Ufficio. 

 Tutto questo nonostante che il T.A.R. Genova ha sentenziato (484/2021), poi passato 

in giudicato, in relazione al diritto in oggetto ha riassegnato all’Ufficio di appartenenza un neo 

Vice Ispettore; 

 A tutto questo, e non solo, Il Consiglio di Stato con la decisione 1166/2022 ha dato 

profondo e vero significato a quanto da tempo qui reclamato “... il riferimento alla stessa 

sede utilizzato per i vincitori assistenti capo non puo’ essere inteso come ambito 

provinciale, ma deve essere inteso come stesso ufficio nel senso suindicato – 

l’articolazione nell’ambito della quale esso veniva svolto come la Questura, Dipartimento 

Specialità o, come nel caso in esame, il Reparto Mobile. 

 Detto concetto è stato meglio chiarito e rafforzato quando il C. di S. sottolinea: … una 

lettura diversa della norma attribuirebbe all’inciso “sede di servizio” il significato ben più ampio 

di ambito provinciale, con la “possibilità” di trasferimento a un ufficio ben diverso , transitando, 

nel caso di specie, dal Reparto Mobile al Commissariato… significato NON PREVISTO dalla 

disciplina e dalla ratio delle disposizioni del bando di gara che operano per gli 

ASSISTENTI CAPO  un netto distinguo rispetto alla disciplina di assegnazione dei posti per il 

personale di altre qualifiche”… 

 Quanto posto in essere dal Dipartimento viene in toto, quindi, messo in discussione e 

perseverare su questa strada significa volere, in piena scienza e coscienza, costringere 

nell’aprire ad un piu’ che nutrito contenzioso, oltremodo significativo, da chi, d’autorità, si è visto 

e si vede, assegnato in un Ufficio diverso da quello di appartenenza e costretto a rifiutare, che 

comunque, per l’eccezionalità rispetto al regime ordinario del mantenimento della stessa sede, 

deve essere fortemente e rigorosamente motivata dall’Amministrazione. 

 Auspicando in una Sua cortese risolutiva determinazione, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 
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