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Prot. n. 9/2022 del 7 aprile 2022 

 

 

                                                                 Al  Comando Generale  

        della Guardia di Finanza  

                                                                         VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.  

                                                                                    tramite rm0010218p@pec.gdf.it 

        

 

Oggetto: Problematiche connesse alla despecializzazione “A.T.P.I.”. 

 

 

1. Alcuni nostri iscritti in possesso della specializzazione “A.T.P.I.” ci hanno segnalato 

talune problematiche nel procedimento di despecializzazione.  

 

2. La Circolare la circolare n. 123000 “Norme generali e particolari sull’addestramento 

nella Guardia di Finanza”, consente, al raggiungimento di un periodo minimo, di 

richiedere l’esonero dalla specializzazione “A.T.P.I.”, riservando all’amministrazione la 

valutazione ai fini dell’accoglimento della stessa. In buona sostanza, l’amministrazione 

si riserva l’accoglimento o meno dell’istanza di despecializzazione dopo il periodo 

minimo (6 o 10 anni) in base alle specifiche e contingenti esigenze di servizio.  E’ 

del tutto evidente che una simile soluzione può comportare un’irragionevole 

disparità di trattamento tra personale nelle medesime condizioni soggettive. 

 

3. Capita così che il personale che ha necessità di uscire dal comparto A.T.P.I. dopo il 

periodo minimo e prima del limite di età anagrafica minimo (50 anni) ed ha ricevuto il 

diniego per esigenze di servizio, trovi “convenienza” a non superare le prove fisiche 

previste per dall’aggiornamento ciclico obbligatorio per il mantenimento della 

specializzazione previsto dalla stessa Circolare n. 123000.  

 

4. Inoltre, secondo la Circolare n. 123000 in caso di mancato superamento 

dell’aggiornamento si viene rinviati a visita di recupero e si permane nei Reparti A.T.P.I. 

dove, sempre secondo la Circolare n. 123000: ““”il militare interessato deve essere 

immediatamente impiegato in mansioni diverse da quelle connesse alla 
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specializzazione "A.T.P.I." e all'abilitazione "Addetto ai servizi di protezione con/senza 

abilitazione alla guida di sicurezza"””. Ci viene tuttavia segnalato che i tempi di richiamo 

per la visita di recupero vanno da un minimo di 6 mesi (tempo massimo previsto dalla 

Circolare n. 123000) ad un massimo di anche due anni. In tale lasso di tempo è inoltre 

consentita al personale in rassegna la possibilità di produrre istanza di trasferimento 

“dedicata” al settore A.T.P.I., con il rischio di essere trasferiti nel nuovo Reparto per 

essere dopo pochi mesi despecializzati d’autorità. 

 

5. Attese le descritte storture e criticità, considerando che può accadere che il personale 

dopo 15/20 anni dalla specializzazione non è più in una condizione familiare tale 

da garantire quella pronta disponibilità che richiedono i servizi A.T.P.I. e tenendo 

conto della recente possibilità di arruolamento di aliquote specialistiche A.T.P.I.; 

questa O.S. propone di valutare l’opportunità di modificare la Circolare n. 123000 

consentendo la despecializzazione, senza riserve, al personale specializzato che, 

prima del limite di età anagrafica previsto (50 anni), abbia raggiunto un “congruo” 

periodo minino di specializzazione. 

 

Cordiali saluti.                     

 

                                                                                  Il Segretario Generale 

          Francesco Zavattolo 
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