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         Dr. Luigi PAGANO 
         Capo del DAP reggente 
 
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         Direttore Generale del Personale 
         e Formazione DAP 
         R  O  M  A 
 
 
Oggetto:  Interpello 2013 - Allievi Vice Ispettori - 
 

 
 
Con la nota GDAP 210921-2014 del 12 giugno, la Direzione Generale del Personale ha, 

sostanzialmente, invitato gli Allievi Vice Ispettori (già effettivi del Corpo in altri ruoli) che stanno 
frequentando il Corso di Formazione ad effettuare una scelta tra il permanere al corso di formazione 
piuttosto che alla rinuncia alla posizione in graduatoria relativa all’interpello per la mobilità a domanda 
2013, sebbene scaturente dal grado rivestito prima di cominciare il percorso formativo. 
 

A parere di questa O.S. l’orientamento della DGPF, espresso nella richiamata nota del 12 
giugno, non trova alcun riscontro normativo tantomeno alcun riferimento  nel vigente PCD del 5 
Novembre 2012, che disciplina i criteri e i punteggi per la formulazione della graduatoria. Pertanto 
riteniamo quella circolare un atto arbitrario che lede i diritti soggettivi degli interessati. 
 

Fermo restando che la progressione di carriera non costituisce nessun diritto per gli effetti della  
posizione in graduatoria derivante da altra qualifica, si ritiene che gli interessati abbiano tutto  diritto di 
permanere nella graduatoria e di fruire dell’eventuale trasferimento (qualora in posizione utile) qualora 
non superi gli esami o rinunci al corso.  
 

Ovviamente qualora l’interessato dovesse superare il corso e conseguire il grado di Vice 
Ispettore soggacerà alle procedure previste per  l'assegnazione delle sedi conseguenti al termine del 
periodo di formazione. 
 

L'occasione è propizia, quindi, per sollecitare la convocazione di un tavolo di confronto per 
definire (e rendere note) i criteri selettivi e le sedi di assegnazione, poiché tale informazione potrebbe  
favorire l'assunzione di decisioni incidenti  sulla vita personale e professionale di ciascuno degli 
interessati. 
 

Nell'attesa, molti cordiali saluti. 
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