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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10938
presentato da

OCCHIUTO Roberto
testo di

Martedì 3 novembre 2015, seduta n. 514
   OCCHIUTO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere –
premesso che:

   lo scorso 10 dicembre 2013 è stato bandito il concorso interno per 199, vice ispettori del Corpo
forestale dello Stato;

   nei precedenti concorsi per vice ispettori, il numero dei posti messi a disposizione sono stati poi
ampliati, provvedendo a collocare tutti gli idonei non vincitori;

   il precedente concorso interno, bandito per 182 posti, è stato poi ampliato a n. 183 posti;
successivamente, sono stati convocati tutti gli idonei non vincitori, ovvero ulteriori n. 222 unità,
arrivando a complessivi n. 405 posti, costituendo di fatto un ampliamento superiore al 121 per cento
dei posti previsti;

   un ulteriore concorso per la nomina di n. 400 unità, una parte dei quali riservata agli interni,
ha messo poi a disposizione complessivamente n. 481 posti, con un ampliamento del 20 per cento
 come possibile sulla base della normativa vigente;

   in merito al citato concorso interno per n. 199 posti bandito nello scorso 2013, sono risultate
idonee complessivamente n. 236 unità;

   ad oggi, 197 vincitori hanno terminato di frequentare il corso di istruzione e specializzazione
tecnico-professionale della durata di sei mesi presso la Scuola della polizia di Stato di Spoleto, il
giorno 18 settembre 2015, mentre due vincitrici, per motivi di maternità, hanno dovuto rinunciare a
frequentare il relativo corso per poi essere ammesse al corso successivo;

   ad oggi, per il concorso richiamato, non risulta esser stato esteso il numero dei posti messi
a disposizione, pur essendo possibile – in base alla normativa vigente richiamata nel bando – un
ampliamento entro il 20 per cento;

   allo stato attuale il ruolo risulta avere posti vacanti;

   l'ampliamento specifico non è in contrasto con il blocco delle assunzioni previsto dalle norme
vigenti, in quanto non si tratta di nuove assunzioni, ma di un transito nei ruoli;

   la legge n. 125 del 2013 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ha configurato lo scorrimento delle graduatorie
concorsuali valide ed efficaci come la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella
dotazione organica;
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   in merito al concorso in questione, non ci sono ricorsi pendenti in atto;

   il mancato ampliamento dei posti, ad oggi, risulta inspiegabile per il personale in questione che
da anni presta servizio con merito nel Corpo forestale dello Stato, come da requisiti nel bando; di
fatto, poi, si tratterebbe del primo concorso nel ruolo penalizzato dal mancato ampliamento di soli
ventinove unità, ovvero un numero di gran lunga inferiore anche al previsto 20 per cento –:

   se e con quale tempistica si intenda procedere all'ampliamento dei posti messi a disposizione
dal concorso interno per 199 Vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, bandito il 10 dicembre
2013, al fine di includere anche gli idonei non vincitori del concorso. (4-10938)


