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        R O M A 
 

OGGETTO: Decorrenza giuridica ed economica della qualifica di v. sov. - QUESITO  

      

     Si segnalano alcune problematiche in merito alla nomina a vice sovrintendente notificata in 

questi giorni ai partecipati al XXI corso. 

     Secondo la legge 53/2001, i vincitori dei concorsi per la copertura delle vacanze organiche 

successive al 31.12.2000 e che “abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a 

vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, 

con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono 

verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di 

conclusione del corso medesimo”.  

     E, in effetti, ai frequentatori del corso indicato hanno notificato la qualifica di v. sovrintendente 

con  decorrenza giuridica 1° gennaio 2002, mentre quella economica è del 15 ottobre 2010, vale a 

dire il giorno successivo al termine del corso di formazione.  

     Posto che, pertanto, la promozione a sovrintendente avviene con scrutinio per merito assoluto 

e a ruolo aperto dopo 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di v.sov. e che, pertanto, i 

frequentatori del XXI corso hanno maturato l’anzianità richiesta il 1° gennaio 2009, si chiede a 

codesto Ufficio di voler comunicare in che modo si intende comporre questa anomalia 

che conduce gli interessati a percepire il trattamento economico di v.sov. all’uscita del 

corso (15.10.2010), sebbene a quella data abbiano già maturato i requisiti per la 

promozione a sovrintendente da ben 1 anno e nove mesi! 

       Sarebbe opportuno, a parere di questa O.S., una modifica normativa che faccia conciliare la 

decorrenza economica con quella giuridica, retrodatandola al giorno successivo a quello in cui si 

riferiscono le vacanze organiche, al pari di quello che accade agli Isp. C. vincitori del concorso per 

Isp. Sup. sUPS. 

     Ciò posto, si chiede a codesto Ufficio di voler comunicare le proprie determinazioni in merito. 

      In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

                                          Il Segretario Generale  
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