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A P P U N T O 

 

 

Con riferimento alla rettifica dei posti disponibili per il concorso a Capo Squadra decorrenza 

1.1.2009 per gli Specialisti sommozzatore, si precisa quanto segue. 

Occorre premettere che l’entità delle sedi e dei posti che la Direzione Centrale per gli Affari 

Generali rende disponibili per la scelta sedi per il concorso a Capo Squadra 2009 sono direttamente 

collegati ai risultati conseguenti a una preventiva procedura di mobilità. 

Infatti, al fine di consentire l’individuazione dei posti disponibili per il concorso a Capo 

Squadra 2009, è stato necessario procedere preventivamente a programmare la mobilità ordinaria, 

previo aggiornamento delle aspirazioni al trasferimento di sede da parte del personale in servizio 

appartenente al ruolo dei Capi Squadra. 

Tale procedimento è stato avviato con Circolare di questa Direzione n. 18528 del 

12/07/2013, che conteneva in uno specifico allegato i posti disponibili per la mobilità, anche per gli 

specialisti, riportando per ogni Comando sede di nucleo, le carenze/eccedenze, sulla base della 

ripartizione riportata nelle tabelle allegate al decreto del Ministro dell’Interno del 20 maggio 2013. 

Con il suddetto decreto è stata, infatti, fissata la ripartizione per sedi di servizio territoriali 

delle dotazioni organiche del ruolo di Capo Squadra, utilizzando quella contenuta nella proposta di 

piante organiche 2012, sulla quale si era già tenuta la consultazione sindacale. 

In particolare per le sedi di Como, La Spezia, Salerno e Viterbo, non era previsto alcun 

posto disponibile per la mobilità di “sommozzatore”. Ne consegue quindi, che non sarebbe stato 

possibile prevedere dei posti disponibili neanche per il concorso a Capo Squadra per i medesimi 

nuclei. 

La medesima procedura è stata seguita per quanto attiene la preventiva mobilità e la scelta 

sedi relative ai concorsi a Capo Reparto decorrenze 2007 e 2008. 


