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COMUNICATO N. 32/2009 
 

INFORMAZIONE SULLO STATO DEI CONCORSI INTERNI 
 

Nel corso della riunione di ieri, l’Amministrazione ci ha informato sullo stato dei concorsi 
interni. In particolare sono state affrontate le tematiche relative allo svolgimento dei 
concorsi da vice sovrintendente (vacanze 2007, 2008 e 2009) per i quali, come richiesto 
da tutte le organizzazioni sindacali in un ottica di trasparenza, verrà istituita una apposita 
banca dati con 5000 domande a risposta multipla - pubblicate con congruo anticipo - dalle 
quali si attingeranno i quiz delle prove scritte. Superato quindi lo scoglio della banca dati 
che è risultato alquanto ostico da far digerire all’Amministrazione auspichiamo che si 
proceda senza ulteriori ritardi, bandendo quanto prima tutti i concorsi per vice 
sovrintendente. Ovviamente le nuove procedure dovranno essere adottate per tutti i futuri 
concorsi interni.  Per quanto riguarda il concorso per 182 posti da vice ispettore siamo stati 
informati che il corso potrebbe partire presumibilmente entro la prossima primavera, 
naturalmente prima dell’avvio del corso dovranno essere pubblicate le sedi di 
assegnazione. VIGILEREMO! A margine dell’incontro abbiamo anche richiesto di avere 
notizie in merito ai concorsi interni dei ruoli tecnici. 

 

CONVEGNI SULLA TUTELA ALIMENTARE E DEL CONSUMATORE 
 

A partire dal mese di dicembre  con cadenza mensile si svolgeranno 4 incontri sul tema 
della tutela alimentare e del consumatore presso la sede dell’ITIS “ Da Vinci”, via Foggia 
37 – Napoli. Saranno prese in esame tematiche connesse alla sicurezza alimentare 
approfondendo argomenti quali le frodi e le sofisticazioni in particolare come la 
contraffazione e l’etichettatura. L’ultimo incontro sarà incentrato invece sulle emergenze 
ambientali con l’analisi del ciclo e gestione dei rifiuti urbani sul territorio campano. 
Nell’iniziativa sono coinvolti il Ministero del Lavoro e della Salute, la Facoltà di Scienze – 
Università Federico II di Napoli, l’Università Popolare Carlo III, il CONI, l’Istituto 
Zooprofilattico di Portici e l’Ufficio Scolastico della Campania. Agli iscritti UGL-CFS è 
offerta la possibilità di partecipare gratuitamente ai 4 convegni. Per iscriversi e per 
informazioni sul calendario degli incontri è necessario inviare una e-mail a: 
segreterianazionale@uglcorpoforestale.it . 
 

OSSERVATORIO PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEGLI ECOSISTEMI 
 

Nella sala operativa del CFS Campania il 5 novembre scorso si è svolta la presentazione 
ufficiale dell’Osservatorio per la tutela ambientale e degli ecosistemi. L’iniziativa è stata 
creata grazie alla collaborazione tra l’UGL-CFS e l’Università Popolare Carlo III di Napoli 
con lo scopo di garantire al pubblico uno sportello di consulenza gratuita su problematiche 
inerenti le emergenze ambientali. Esso offrirà una completa e puntuale informazione per 
affrontare e risolvere  interventi per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, 
come pure saranno organizzati in futuro corsi di aggiornamento per migliorare le capacità 
operative del personale coinvolto in tali settori d’intervento. La direzione dell’Osservatorio 
è affidata al Prof. Sergio Roncelli - presidente dell’Università Popolare Carlo III, mentre i 
vice direttori sono rispettivamente Danilo Scipio e il Prof. Marco Guida dell’Istituto di Igiene 
della  Facoltà di Scienze – Università Federico II di Napoli. La sede ufficiale è presso l’ITIS 
“Da Vinci” , via Foggia 37, Napoli e tutti gli iscritti UGL possono contattare gli esperti 
preposti inviando una e-mail al seguente indirizzo: osservatoriotae@libero.it . 
 
Roma, 11 novembre 2009                                                                                                                       

      Il Segretario Nazionale 
 f.to Danilo SCIPIO 
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