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OGGETTO:  Personale in possesso di specializzazione A.T.P.I. appartenente alla categoria Ispettori. 

  Procedure di mobilità. 

 

 

Nonostante la meritoria opera attuata dall’Amministrazione, negli anni, volta a dotare l’Istituzione di 

procedure di mobilità ispirate a canoni che tentino di conciliare le esigenze organizzative e quelle, 

talvolta contrapposte, a carattere individuale - fermi restando i vincoli normativi - è appena il caso di 

segnalare alcune situazioni inerenti a posizioni professionali che, a nostro avviso, possono senz’altro 

contribuire a consolidare e contestualizzare quel processo migliorativo al quale si è fatto testé cenno.  

 

Infatti, attraverso il “Piano degli impieghi” è stato reso operativo un sistema improntato a principi di 

certezza e trasparenza, certamente utile al personale che ambisca a variare la propria sede di servizio, 

compatibilmente con le esigenze declinate dalla P.A., la quale conserva comunque margini di 

discrezionalità variabili, a seconda dei casi specifici e delle situazioni sottese. 

 

Tra questi casi specifici, occorre segnalare quello di interesse della categoria “Ispettori” in possesso 

di specializzazione A.T.P.I., poiché, diversamente dalle altre, a loro non è stato loro consentito 

produrre istanza in tutte le sedi esistenti sul territorio nazionale. 

 

Ne discende, che personale con un’importante anzianità di servizio e nella stessa qualifica, risulti 

ogni anno e per diversi anni successivi, primo in graduatoria nel piano degli impieghi, tuttavia 

impossibilitato a vedersi soddisfare le proprie esigenze, relegandolo in uno stato di profonda 

demotivazione personale che, molto spesso, nonostante l’attaccamento al peculiare incarico ricoperto, 

vi vede costretto a dover ricorrere alla despecializzazione. 
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Ciò, parrebbe costituire una potenziale distonia con le disposizioni che disciplinano tali procedure di 

mobilità, poiché, a parità di specializzazione posseduta, la categoria Ispettori non ha potuto contare 

su di un numero minimo (almeno “1 posto” per ogni ruolo/provincia), a prescindere dalla situazione 

forza della circoscrizione territoriale di riferimento cosi’ come avviene, in linea di massima, per il 

comparto ordinario. 

 

Ribadendo di essere consapevoli dello sforzo fatto dall’Amministrazione nel dotarsi di un moderno 

sistema di mobilità, non sfuggirà che la circostanza appena rappresentata possa nuocere ad aspetti 

fondamentali per cui lo stesso Piano degli impieghi è stato ideato, tra cui la valorizzazione 

dell’anzianità di servizio e del profilo dell’istante, l’incremento del grado di soddisfazione del 

personale, la promozione del benessere dello stesso e dei familiari, etc. 

 

Sarebbe, dunque, fortemente auspicabile un ulteriore sforzo affinché, nell’ambito del prossimo Piano 

nazionale degli impieghi per l’annualità 2023, si ponderi di prevedere almeno un posto, anche in 

favore della categoria Ispettori, per tutte le sedi A.T.P.I. presenti sul territorio nazionale, avuto 

anche riguardo ai fattori sopra tratteggiati e all’importanza strategica di detta componente 

specialistica, oltre ai profili attinenti alla promozione del benessere e della valorizzazione del 

personale.  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, certa di un attento interessamento alla tematica, fortemente 

sentita dal personale, coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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