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COMUNICATO N. 26/2009 
 

GRADUATORIA  DI  FINE  CORSO  OPERATORI:  VINTI  TUTTI  I  RICORSI!! 
Grazie all’eccezionale lavoro degli Avvocati Antonino Galletti e 
Marco Di Giuseppe, due professionisti del settore che curano 
particolarmente i dipendenti delle Forze di Polizia e delle Forze 
Armate e alla loro profonda conoscenza delle norme di settore, 
l’U.G.L. è riuscita ancora una volta a tutelare in sede giurisdizionale i 
diritti del personale che rappresenta. Alcuni dei colleghi operatori 
usciti dalle Scuole Forestali lo scorso aprile, erano stati destinati in 
sedi differenti da quelle che avevano indicato tra le preferenze, a 
vantaggio di altri colleghi che si erano collocati in posizione deteriore nella graduatoria di fine 
corso e che non avevano altri diritti derivanti da norme specifiche da  tutelare. Mentre il TAR si è 
limitato ad accogliere l’istanza cautelare “tenuto conto della collocazione del ricorrente nella 
graduatoria definitiva”, il Consiglio di Stato, ha definito addirittura IRRAGIONEVOLE la scelta 
dell’Amministrazione di accordare la sede di servizio prescelta “a soggetti che seguono il 
ricorrente nella graduatoria di merito” di fine corso. E’ del tutto evidente, pertanto, che a parità 
di diritti la graduatoria finale conta eccome!! 
Invitiamo pertanto tutti i neo agenti che dovessero aver subito un trattamento analogo nelle 
recenti assegnazioni a contattare la locale Segreteria U.G.L.. 
Cercando sul Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it - TAR di Roma -, è possibile trovare le 
due ordinanze cercando i ricorsi 04716/2009 e 04717/2009; entrando invece nella parte dedicata 
al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, è possibile visionare l’ordinanza della Sesta Sezione 
sul ricorso 07705/2009. 
L’U.G.L., fortunatamente, i ricorsi li vince in fretta….. 
 

L’impegno lascia il segno!! 
 

DECRETO EQUIPOLLENZA TITOLI 
Sulla G.U. n. 174 del 29.07.2009 è stato pubblicato il Decreto 16.04.2009 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale si riconosce l’equipollenza dei titoli 
conseguiti al termine dei corsi di formazione e di perfezionamento interni frequentati dagli 
appartenenti di Carabinieri, Marina, Esercito, Aeronautica e Guardia di Finanza con quelli 
rilasciati dagli Istituti Professionali. Considerato che ancora una volta il Corpo Forestale dello 
Stato non è stato coinvolto in un progetto volto a migliorare la vita lavorativa del personale, 
abbiamo invitato il Ministro Gelmini a sanare quanto prima tale situazione considerato che alcune 
delle qualifiche riportate nel decreto – scaricabile dal sito www.uglcorpoforestale.it –  sono 
presenti all’interno della nostra Amministrazione. 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro nuovo portale www.uglcorpoforestale.it è possibile visionare i seguenti documenti: 

 
Codice della Strada e proventi sanzioni amministrative: lettera all’Ufficio Relazioni Sindacali; 

Potenza: Bando Alloggi riservato agli appartenenti delle Forze di Polizia; 
Ispettori Superiori: Bando di concorso per 11 posti; 

Convenzione UGL – MONDADORI 
Convenzione UGL – Azienda Amica 

 
Roma, 23 ottobre 2009 
                                                                                                                  firmato 

Il Segretario Nazionale 
Danilo SCIPIO 

  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 
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