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COMUNICATO N. 43 del 2011 
 

REGOLAMENTO  CORSO  VICE  ISPETTORI 
L’Amministrazione ha portato al vaglio delle OO.SS. il documento che dovrà regolamentare lo 
svolgimento del corso vice ispettori iniziato lo scorso 5 settembre. 
Oltre a rilevare che, come triste consuetudine, il regolamento è stato presentato a corso avviato, sono 
state molte le critiche avanzate per un documento che è risultato sommario (data fine corso, computo 
delle assenze, posizione giuridica durante le interruzioni) e per alcuni versi irrispettoso delle norme 
vigenti (validità delle prove intermedie ai fini della graduatoria finale, verifiche sulla conservazione delle 
qualità morali e dei requisiti psico-fisici). 
L’U.G.L. ha avanzato specifiche richieste per avere i dovuti chiarimenti ma l’Amministrazione ha 
pensato bene di prendersi altro tempo per dare le risposte dovute, soprattutto in merito all’eventuale 
esclusione di alcuni soggetti che si sono resi protagonisti di fatti ben noti, disciplinarmente e 
penalmente rilevanti. Altre Amministrazioni del comparto, con il rinvio a giudizio di un proprio 
dipendente per gravi reati, agirebbero senz’altro in maniera adeguata, nel C.F.S. si vedrà. L’UGL, 
anche a livello morale, è a posto con la coscienza, lo stesso non si può certamente dire per altri che si 
ricordano delle moralità solo quando c’è da far scalpore a spese dei colleghi per trasferimenti – seppur 
discutibili – che riguardano però “gli agnelli”. Evidentemente i “lupi” fanno paura … 
In alcune situazioni di comodo l’Amministrazione si nasconde dietro i pareri delle OO.SS. al tavolo 
sindacale, quando invece il parere o la posizione sindacale non serve come alibi, tira dritto senza colpo 
ferire; e così, nonostante la richiesta unanime supportata dalle norme di non dare un valore ai test 
intermedi ai fini della graduatoria finale, la verifica o le verifiche avranno comunque il loro peso. 
In una situazione che si commenta da sola dobbiamo evidenziare ed apprezzare l’impegno profuso 
dalla Scuola per rendere il più confortevole possibile la permanenza dei corsisti, sia dal punto di vista 
ambientale che didattico.  
Abbiamo chiesto di fornire ai vice ispettori apposite dispense che sembra siano già in fase di 
predisposizione: la conferma che quando si vuole non è necessario lo stimolo del Sindacato per far 
funzionare al meglio le cose.  

COMMISSIONE NAZIONALE AUTOMEZZI 
Questa mattina si è riunita la Commissione Nazionale Automezzi. Il Presidente Dott. De Laurentis 
congiuntamente al personale della Divisione competente, ci ha comunicato, preliminarmente, che sono 
state acquistate 30 Fiat Sedici (ancora da collaudare) e 20 Fiat Panda – entrambe in livrea –  che molto 
probabilmente saranno distribuite nel mese di Ottobre. In più, considerato che ci sono circa 2 milioni di 
euro ancora a disposizione, si è deciso – prima che eventuali e nuovi tagli possano far sparire tale 
competenza – di impegnarli immediatamente per l’acquisto di nuovi mezzi tramite Consip. La scelta è 
ricaduta, visti i pochi modelli a disposizione, su altre Fiat Panda 4X4 e Subaru Forester. Da un primo 
calcolo dovrebbero essere acquistati 80 veicoli (40 + 40). Per le future assegnazioni abbiamo chiesto di 
riconvocare una nuova riunione a livello centrale e di stimolare le commissioni periferiche. Per il nuovo 
anno dovrebbe essere anche emanata – finanziaria permettendo – una gara europea per l’acquisizione 
di fuoristrada più specifici per l’Amministrazione.     

PIEMONTE:  I  CONTI  SONO  IN …  ROSSO 
L’attuale situazione economica mondiale ha imposto anche all’Italia rigide e drastiche misure di 
contenimento della spesa pubblica attraverso tagli lineari ai bilanci dei vari Ministeri. Le riduzioni degli 
stanziamenti, pertanto, impongo scelte oculate e razionalizzazioni delle spese e le poche risorse 
disponibili devono essere impiegate per lo svolgimento dei servizi istituzionali. 
Poiché i Vertici dell’Amministrazione, evidentemente, non sono in grado di mettere al riparo il C.F.S. 
dai “costi collaterali della politica”, l’U.G.L. per salvaguardare l’operatività del Corpo in Piemonte, ha 
inviato al Sig. Sottosegretario On. Rosso una lettera aperta sulla questione, disponibile sul nostro sito 
internet www.uglcorpoforestale.it. 
 
Roma, 16 settembre 2011 
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