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Al Vice Capo 
del Corpo Forestale dello Stato 

Dr.ssa Alessandra STEFANI 
SEDE 

Prot. 115 
Al Direttore  

della Divisione 13^ 
Dr.ssa Giulia URICCHIO 

SEDE 
 
 

Oggetto: 39° corso AVI "Fiume Brembo" - Richiesta ampliamento ventaglio sedi di assegnazione. 
 
 

Come è noto, nel corso della riunione sindacale tenutasi il giorno 20 ottobre, è stata 
concordata la modifica delle piante organiche del Piemonte sulla base delle risultanze dell'apposito 
tavolo tecnico regionale. 

 
Tale circostanza comporterà una variazione nell'elenco delle sedi oggetto di assegnazione 

degli attuali frequentatori il 39° corso Allievi Vice Ispettori "Fiume Brembo", visto che per alcune 
stazioni originariamente disponibili per l'assegnazione finale, è stata decisa la soppressione. 

 
È altrettanto noto che l'elenco del complesso delle sedi disponibili per le assegnazioni di 

tutti gli A.V.I. - sia del 39° che del 40° - ha subito un forte ridimensionamento proprio in virtù delle 
assegnazioni dei vice ispettori del 40° corso avvenuta a metà settembre. 

 
Ciò posto, visto che alla luce delle chiusure delle stazioni piemontesi si rende comunque 

indispensabile modificare l'elenco delle sedi disponibili per far rimanere inalterato il numero 
complessivo per provincia e regione, fermi restando i limiti provinciali e regionali previsti dalle 
piante organiche e dalla ripartizione prevista dal bando di concorso, si chiede di implementare detto 
elenco anche con le ulteriori sedi resesi disponibili nel frattempo a vario titolo, ultimate le 
procedure degli appelli regionali, nonché di fornire quanto prima agli allievi del 39° corso il 
complesso delle sedi rimanenti, "depurate" da quelle assegnate ai Vice Ispettori del 40° corso. 

 
Auspicando nel recepimento di siffatta proposta, di buon senso e di vicinanza nei confronti 

del personale, si porgono cordiali saluti. 
 
Roma, 21 ottobre 2015 

Il Segretario Generale 
Danilo Scipio 

 
 
 


