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COMUNICATO N.46 del 2011  
                                                                                                 

SEZIONI  DI  POLIZIA  GIUDIZIARIA  IN  DIRITTURA  D ’ARRIVO 
 

Nel corso dell’odierna riunione, l’Ufficio Relazioni Sindacali ha informato le OO.SS. che il 
prossimo 15 ottobre sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 
decreto interministeriale sull’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il Corpo 
Forestale dello Stato (quello di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza è stato 
pubblicato lo scorso 30 settembre). 
Verranno interessate complessivamente 265 unità – 156 UPG e 109 APG  anche se il 
Ministero della Giustizia aveva chiesto un rapporto di 2 a 1 (per noi insostenibile) – con un 
minimo di 3 elementi a Sezione; l’U.R.S. ha comunicato che è stata data priorità alle 
Procure già interessate dalle applicazioni – confermate con qualche eccezione ancora non 
resa nota – ed a quelle delle Regioni a Statuto Speciale (coinvolte Sicilia, Sardegna e Friuli). 
Le procedure saranno quelle stabilite dalle norme di attuazione del c.p.p.: appello nazionale 
per singola sezione e scelta fatta dal Presidente della Corte di Appello sulla rosa dei 
nominativi che si sono proposti. Poiché le applicazioni attualmente in essere termineranno il 
prossimo 31 dicembre, è facilmente intuibile che l’iter di assegnazione verrà avviato subito 
dopo la pubblicazione del decreto interministeriale; l’Amministrazione dovrà pertanto tenere 
in debito conto che vi sono diversi frequentatori del corso vice ispettori che provengono ed 
aspirano a tornare presso le Procure e quindi dovranno essere coinvolti nella procedura. 
Abbiamo chiesto di valutare attentamente la posizione del personale applicato nelle Procure 
in cui non verranno istituite le nostre Sezioni e di quello attualmente in forza a Sezioni che 
verranno ridimensionate, sia per questioni di carattere pratico che operativo, prendendo in 
considerazione, laddove le esigenze siano compatibili con i nostri organici, di riconfermare 
le applicazioni. 
Non appena saranno rese note le sedi ed i relativi organici potremo anche ragionare sulla 
variazione delle piante organiche. 
Ci sentiamo di rivolgere un plauso all’Amministrazione – in particolare a chi ha condotto la 
trattativa con gli altri Enti cointeressati – perché è riuscita a portare a casa questo 
importante obiettivo nonostante il decreto biennale degli organici era stato di fatto già 
elaborato (senza il C.F.S.) utilizzando per intero le 5000 unità. 

SEZIONI  DEL  GRUPPO  SPORTIVO  FORESTALE:  FINALME NTE! 
Dopo le nostre reiterate richieste, è stato finalmente portato al tavolo il decreto che istituisce 
e regolamenta le varie Sezioni del Gruppo Sportivo Forestale. 
Con questo provvedimento si farà finalmente chiarezza sulle varie figure – più o meno 
tecniche – che ruotano intorno a questo settore e si potrà finalmente dare piena attuazione 
al decreto sulle piante organiche attraverso il trasferimento di tutti gli atleti alle sezioni 
sportive di competenza, con conseguente snellimento delle strutture del CFS che ad oggi 
avevano materialmente in organico personale su cui non potevano contare per il servizio 
d’istituto. Pubblicheremo sul nostro sito Internet il decreto non appena firmato. 

CONCORSO  INTERNO  VICE  PERITO 
È stato dato corso anche alla richiesta di esame che avevamo avanzato sul bando di 
concorso interno per vice perito per i posti vacanti al 31 dicembre 2010. 
Il bando recepisce finalmente quello che abbiamo da sempre richiesto per maggiore 
chiarezza e trasparenza: l’individuazione dei posti per profilo e per regione, con possibilità di 
fare domanda di partecipazione per una regione specifica, anche diversa da quella dove si 
presta servizio. 
Abbiamo chiesto alla Divisione 14^ di tenere in considerazione il fatto che se il bando uscirà 
a febbraio del prossimo anno potranno partecipare al concorso anche i revisori dell’ultimo 
corso perché avranno così maturato i 7 anni di servizio necessari, nonché di prevedere nel 
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bando anche la procedura riservata al personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del D.M. 
228/2005 . 

RICHIESTA  ESPULSIONE  CORSO  VICE ISPETTORI 
Il sindacato non rappresentativo ha accusato l’UGL di occuparsi di bazzecole, quisquilie 
(pinzillacchere, aggiungerebbe Totò) anziché pensare a tutelare il personale del Corpo; non 
sarà sol perché abbiamo commesso il reato di lesa maestà? 
Proprio perché ci occupiamo dei problemi “veri” dei lavoratori del CFS – noi che possiamo e 
lo sappiamo fare – avevamo evitato di dare risalto ad una richiesta congiunta di 
estromettere dal corso ispettori chi si è reso protagonista di azioni tanto biasimevoli quanto 
gravi, che a chiunque altro sarebbero costate punizioni assai più pesanti. State tranquilli, 
non vi preoccupate, la nostra struttura può “sopportare” certi carichi di lavoro: riesce infatti 
ad occuparsi di indennità di alta montagna, di servizio nautico, di tagli di risorse, di TFR e 
TFS come anche di “picchiatori” e “devastatori”! Magari i risultati – come in questo caso – 
non sono sempre quelli sperati, però è nostro dovere provarci, anche per tentare di tutelare i 
diritti dei primi degli idonei non vincitori di quel concorso da vice ispettore, che giustamente 
potrebbero sentirsi defraudati, perché hanno sempre fatto il proprio dovere in silenzio e non 
sono mai andati nelle stanze altrui a spaccare mobili e non solo. 
Probabilmente qualcuno – ad personam – ha voluto evidenziare la questione per cercare di 
rinverdire quella fastidiosa quanto falsa sensazione di impunità: è malcelato intento di 
accrescere le tessere sindacali? Un modo per scaricarsi la coscienza e “sentirsi” veramente 
in diritto di essere presente a quel corso? 
Abbiamo, in passato, definito “vessatoria” quella previsione di dover mantenere i requisiti 
disciplinari sino all’inizio del corso? Probabile (anche se l’Amministrazione riesuma certi 
resoconti di riunioni privi di alcun valore solo quando ha interesse a giustificare il suo 
operato); ma noi – che ci occupiamo di problemi veri – intendevamo tutelare chi viene 
sanzionato disciplinarmente perché compila con un giorno di ritardo il registro delle armi o 
perché fa servizio con l’unica uniforme in dotazione sporca. Non certo potevamo 
immaginare di tutelare, in questo modo, chi si è reso protagonista di azioni penalmente 
rilevanti – il prossimo 21 dicembre però ne risponderà in Tribunale – e ha proseguito la sua 
attività nel CFS come se nulla fosse accaduto! 

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

 
Il CFS compie 189 Anni 

Roma,12 Ottobre: Conferenza Stampa Unitaria Sindaca ti Forze di Polizia 

Caserta: il Prefetto scrive all’UGL 

Nuove disposizioni TFR 

Brescia: WWF e LIPU solidali con il CFS 

Circolare indennità di alta montagna 

Decreto Squadre Nautiche 

Roma, 11 ottobre 2011                                                                     f.to     
 IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Danilo SCIPIO 
 

Ugl: Concreti e Responsabili. 
 


