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Oggetto:  Personale At.P.I. – riflessioni e proposte intorno al “mantenimento” della specializzazione 

e delle professionalità maturate. 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, allo scopo di veicolare e supportare proposte migliorative 

delle condizioni di lavoro del personale, in un’ottica collaborativa “peer-to-peer”,  ritiene sia utile 

suscitare ogni riflessione intorno al modello procedurale in atto, volto al mantenimento della 

specializzazione in discorso (differente rispetto al più complesso iter costituente le attività di 

aggiornamento), giacché è fuor di dubbio l’importanza strategica di detta componente e l’interesse, 

ove possibile, a incentivare coloro che ne fanno parte a restarvi, contribuendo a non disperdere le 

professionalità acquisite e il prezioso bagaglio esperienziale. 

Nel richiamare, per completezza e conferenza, alcune altre nostre iniziative1, nonché – solo a titolo 

meramente comparativo – quanto adottato da altre Amministrazioni di comparto in ambiti per certi 

versi assimilabili, parrebbe compatibile un “modello dinamico” di verifica dell’efficienza fisica, ossia 

rapportato (quantomeno) all’età anagrafica, di modo che, all’avanzare della stessa, siano valutati 

criteri di valutazione dei risultati proporzionalmente attagliati a tale circostanza. 

                                                             
1 Cfr., fra le altre: 
- https://www.sinafi.org/2022/02/10/il-si-na-fi-interviene-a-tutela-del-personale-specializzato-atpi/ 
- https://www.sinafi.org/2021/01/29/il-sinafi-scrive-al-comando-generale-per-lesonero-dalla-specializzazione-
del-personale-at-pi/  
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Inoltre, allo scopo di contenere gli oggettivi disagi, personali e familiari, scaturenti, fra l’altro, dagli 

spostamenti fisici dai rispettivi reparti di servizio e spesso con preavvisi temporali molto ristretti, per 

raggiungere la Scuola Addestramento e Specializzazione di Orvieto (a seconda dei casi, distante 

anche centinaia di chilometri, senza contare le difficoltà aggiuntive incidenti su coloro i quali 

provengono da comandi insulari), sarebbe utile un ragionamento teso a valutare se vi fossero le 

condizioni  affinché dette verifiche e prove per il mantenimento della specializzazione vengano 

effettuate in sede decentrata, su base regionale, anche attraverso l’utilizzo di strutture esterne al 

Corpo, laddove i plessi in uso all’Amministrazione non ne disponessero di proprie.  

 

Restiamo a disposizione per fornire ulteriori spunti ed elementi di riflessione, innestati nella realtà 

lavorativa in argomento, caratterizzata da aspetti peculiari e distintivi. 

 

Gradiscano distinti saluti. 

  

Roma 13 febbraio 2023 

 

          

                                                   Il Segretario Generale Nazionale 

                                                     Eliseo Taverna 

                                                            

 


