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OGGETTO: Forti criticità legate alla logistica ed alle condizioni di viaggio del personale                         

                    interessato al concorso interno per l’avanzamento a scelta per esami al grado   

                    di Maresciallo Aiutante. 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale sta ricevendo numerose doglianze da appartenenti 

al Corpo interessati alla procedura concorsuale in oggetto che, come noto, è stata suddivisa, 

per ragioni logistiche, in diverse aliquote e in due sedi d’esame. 

 

Le disposizioni emanate al riguardo, connotate da esigenze di contenimento dei costi di 

missione, prevedono che i Comandi Regionali provvedano ad organizzare il trasporto del 

personale interessato alle procedure concorsuali pressoché esclusivamente con mezzi 

dell’Amministrazione. 

 

Le rigide ed ineludibili disposizioni imposte al personale per effettuare il viaggio per 

raggiungere la sede d’esame, seppur dettate da esigenze di contenimento della spesa, 

risultano particolarmente afflittive e gravose, atteso che in molteplici casi il personale 

interessato dovrà percorrere migliaia di chilometri con autobus dell’amministrazione, in un 

arco temporale limitato a 2/3 giorni e sobbarcandosi decine di ore di viaggio anche notturno. 

 

Appare sintomatica del forte disagio paventato e presa, quindi, solo come mero esempio, la 

situazione che si troveranno a vivere coloro che dovranno recarsi alla sede di Bari dalla 

Liguria, per i quali l’autobus dell’Amministrazione partirà all'una di notte del 16 novembre da 
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Genova per raggiungere la sede concorsuale. Coloro che prestano servizio a Savona, 

pertanto, dovranno partire alle 21,30 del 15 novembre con l'ultimo treno utile, per poi essere 

a Genova entro l'una del 16 ed intraprendere, a seguire, tale viaggio con una durata 

temporale ulteriore di circa dieci ore e che impegnerà tutta la notte ed anche le prime ore 

del giorno dopo. 

 

E’ del tutto evidente, quindi, come tale viaggio, in pratica, risulti improponibile, anche perché 

ne va di mezzo la lucidità e la serenità dei concorsisti che, in tal modo, rischiano di vedersi 

compromesse o quantomeno condizionate le proprie condizioni psicofisiche.  

 

Alla luce delle evidenti e gravose misure organizzative adottate, molti colleghi stanno 

optando, seppur a malincuore, di raggiungere la sede di Bari in aereo, poiché lo faranno a 

proprie spese e questo non è concettualmente accettabile per un’Amministrazione che, da 

sempre, sostiene di riporre la massima attenzione al proprio personale. 

 

La scrivente O.S. è in prima linea qualora si tratti di contenere l’utilizzo di risorse o 

contemperarle alle attività lavorative da svolgere, tuttavia non può condividere tale scelta 

adottata nei casi in esame, qualora ciò finisca per lucrare sulla qualità delle condizioni di 

lavoro del personale e sulla serenità psicofisica, sulle misure organizzative adottate, sulla 

sicurezza del personale e sulle norme contrattuali che ne regolano la vita lavorativa. 

Certi che alla presente verrà riservata la giusta attenzione cogliamo l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

 

Roma 01 novembre 2022 

 

                                                   Il Segretario Generale Nazionale 

                                                   Eliseo Taverna 

                                                       


