
Dalla Segreteria Nazionale  

 

 Come è noto l’attività del S.I.A.P. sin dall’introduzione del Decreto Legislativo 29 
maggio 2017, n. 95, è stata volta al riconoscimento della specificità e della peculiarità del 
ruolo tecnico. 
 Il S.I.A.P. ha presentato diverse proposte all’Amministrazione in senso diametralmente 
opposte al disposto normativo, volte a diversificare il ruolo tecnico da quello ordinario cer-
cando di elevarne la professionalità. 
 Nello specifico si è cercato di allineare e prevedere per i concorsi emanati ed ema-
nandi relativi agli anni 2017-2018 e 2019 da Vice Sovrintendente Tecnico una decor-
renza giuridica coerente con le vacanze createsi dall’anno 2007. Ciò in virtù, non solo di 
un principio di equità nei confronti del personale ordinario, ma soprattutto del fatto che tutti 
gli idonei non vincitori dei pregressi concorsi non hanno potuto usufruire dell’avanzamento 
di carriera con tutti i benefici del caso, per una settorialità all’epoca in essere. 
 Questo impegno, non ha trovato tuttavia un soddisfacente riscontro da parte dell’ope-
rato dell’Amministrazione, a tal punto che il SIAP ha intenzione di promuovere, tramite lo 
studio legale Putzolu di Cagliari, il ricorso al TAR del Lazio  riservato agli iscritti 
S.I.A.P., finalizzato al riconoscimento della retrodatazione giuridica ed economica del-
la decorrenza della qualifica per i vincitori dei precitati concorsi. 
 Poichè è costume di questo Sindacato dare la massima trasparenza alle iniziative intra-
prese in favore del personale, soprattutto quelle legali considerato il proliferare nel confuso 
mondo sindacale di ricorsi più o meno veritieri, si informano i colleghi che abbiamo incari-
cato il citato studio legale Putzolu di verificare se vi fossero i presupposti per avanzare pre-
dette pretese.   
 A riguardo, lo studio legale incaricato ha fornito ampie rassicurazioni in merito alla 
pretesa de quo ritenendo, tuttavia, di non dare certezze sull’esito dell’istituendo giudizio, 
come in ogni azione legale. 
 Ciò premesso e considerando i termini ridotti per ricorrere, questa O.S. intende racco-
gliere le pre-adesioni al succitato ricorso indicando nel termine perentorio di  20gg. dalla 
data della presente, il termine utile di adesione anche al fine di indicare con precisione i co-
sti del ricorso che, comunque, vedranno un contributo da parte del SIAP.   
 Le adesioni di cui sopra saranno raccolte dai Segretari Provinciali SIAP di riferimento, 
che riferiranno alla Segreteria Nazionale con relativa nota. 
 Sarà quindi poi cura della scrivente Segreteria informare le strutture provinciali non 
appena si avranno sviluppi e novità in merito all’istituzione del ricorso ed all’effettivo costo 
pro-capite. 
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