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OGGETTO: Rivisitazione del piano degli impieghi nazionale per bandi – personale ISAF.

Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale porta a conoscenza Codesta Amministrazione
di numerose doglianze provenienti da molti iscritti e non circa l’attuale impossibilità di formulare
istanza di trasferimento con l’indicazione di più reparti di preferenza, nell’ambito della medesima
provincia (es. Nucleo e Comando Provinciale) nel Piano nazionale degli impieghi per bandi.
Allo stato, a mente delle direttive applicabili alle fattispecie in disamina1, il personale può infatti
avanzare generica domanda di avvicendamento per una sola “provincia”, senza permettere
all’appartenente al Corpo anche solo di esprimere una preferenza più specifica nell’ambito del
medesimo territorio provinciale (come, per l’appunto, sarebbe, ad esempio, la possibilità di richiedere
l’assegnazione sia ad un comando territoriale sia presso un “Nucleo P.E.F.”), al fine di offrire
maggiori chance al richiedente.
Oltretutto, tale ulteriore specificazione consentirebbe alla P.A. di valutare meglio gli interessi
individuali e le aspirazioni del singolo, in un’ottica procedimentale più dettagliata e orientata a dare
maggiore risalto alla “dimensione umana” dell’organizzazione, addivenendo, laddove vi fossero le
condizioni, a un’armonia gestionale più equilibrata tra gli interessi in gioco (individuali e
dell’Amministrazione), non sempre contrapposti.
In questo contesto, vale la pena ricordare come, sovente, i richiedenti vantino diversi lustri di servizio
tali per cui anche ragioni legate a questo dato, senz’altro non secondario sotto l’aspetto “umano”,
Cfr.: “Testo unico sulla mobilità del personale dei ruoli I.S.A.F.”, circ. n. 379389 ed. 2013, aggiornata al 12.1.2017;
circ. n. 360706/1240 del 4.12.2015 e ss.mm. recante “Disposizioni in tema di: Piano unico degli impieghi, Piano degli
impieghi centralizzato e Piano degli impieghi periferico – anno 2016”.
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depongano a loro favore per operare delle riflessioni tese ad una rivisitazione della tematica, delicata
e molto sentita.
Si è del parere che - ferme restando le motivazioni di ordine organizzativo e la tutela dell’interesse
pubblico sovraordinato - oggi ci si trovi nella “matura posizione” di valutare l’opportunità di favorire
eventuali correttivi, precisazioni o integrazioni alle direttive regolanti la materia in argomento (Piani
degli impieghi), onde, da un lato, venire incontro alle esigenze individuali del personale che ambisca
a ottenere una variazione della sede di servizio e, dall’altro, contribuire a risolvere alcune distonie
legate al funzionamento dei meccanismi di punteggio, laddove sono stati registrati provvedimenti di
accoglimento delle istanze per determinati reparti, a dispetto di altre avanzate da personale che
contava punteggi, talvolta, di gran lunga superiori
Nell’ottica di una proficua e serena collaborazione, siamo dell’avviso che la tematica offra senz’altro
l’input per addivenire a ipotesi di soluzione concertate e condivise su una materia così delicata che si
riflette, inevitabilmente, sulla sfera personale e familiare degli interessati alla procedura concorsuale.
Nella certezza che alla presente verrà riservata la giusta attenzione, cogliamo l’occasione per porgere
cordiali saluti.
Roma 15 febbraio 2022

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna
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