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COMUNICATO N. 48 del 2011 

 
 

CENTRO  DI  FORMAZIONE  CASTEL  VOLTURNO 
Nel corso della riunione del 3 novembre con l’Ufficio Relazioni Sindacali, l’Amministrazione ha 
illustrato il provvedimento di Istituzione del Centro di formazione nazionale del Corpo forestale 
dello Stato di Castel Volturno in provincia di Caserta. La struttura, “ex Scuola Nato”, è stata 
sequestrata nel 2005 alla Mirabella Spa ed alla Fontana Bleu Spa, le due società della famiglia 
Coppola, e sono state riconsegnate alle Istituzioni dall’Agenzia del Demanio.  
Secondo le intenzioni dell’Amministrazione la struttura, in parte in uso anche alla Polizia di 
Stato, dovrà essere destinata prioritariamente all’attività di formazione ed aggiornamento.  
Nonostante questo sia un importantissimo segnale di ritorno alla legalità per l’intero territorio,  
abbiamo chiesto comunque all’Amministrazione di effettuare un attento e accurato studio di 
funzionalità del Centro, soprattutto per la razionalizzazione delle spese.   
In un territorio di forte degrado ambientale e sociale, è di vitale importanza che vengano ubicate 
strutture ed attività di sicurezza pubblica e protezione civile, ma è altrettanto essenziale far si 
che queste attività si sviluppino ed incrementino, anche con opportune sinergie, con gli organi 
istituzionali locali. Abbiamo richiesto di conoscere, in maniera più analitica, com’è strutturato il 
Centro per capire se è possibile creare (come per il Centro di formazione di Ceva) alloggi di 
servizio e foresterie, per il personale in servizio anche nelle strutture limitrofe.  
Abbiamo infine proposto di affidare la responsabilità del Centro ad un funzionario del ruolo 
Direttivo anziché limitare la possibilità solamente ad un vice questore aggiunto, ma siamo 
rimasti soli su questa linea; con separato provvedimento, l’Amministrazione individuerà 
successivamente il personale degli altri ruoli da assegnare alla struttura con conseguente 
modifica delle piante organiche. 

RIPARTIZIONE  FONDI  RESIDUI  LAVORO  STRAORDINARIO 
Nella stessa giornata si è parlato anche della rimodulazione dei fondi residui per il lavoro 
straordinario (cap. 2851, 2852, 2864), sulla base delle richieste avanzate dai regionali del Lazio, 
Liguria, Calabria e dal C.O.A.,  
Analizzando le specifiche e dettagliate richieste, l’U.G.L. ha ritenuto di condividere il 
soddisfacimento di tali richieste, purché compatibili con le disponibilità allocate in bilancio sui 
pertinenti capitoli di spesa. Rimaniamo fortemente perplessi sull’atteggiamento di altre OO.SS., 
che ad un incomprensibile ostracismo iniziale verso l’intera struttura, hanno fatto seguire un 
atteggiamento fortemente strumentale e penalizzante anche nei confronti delle attività svolte dal 
COA, dimenticando che nel corso della passata campagna AIB, ha aperto ben 12 basi. 
Polemiche del tutto strumentali soprattutto perché si stava parlando di risorse residue – non 
viene quindi tolto niente a nessuno – richieste solo dalle strutture sopra menzionate, anche 
perché vi sono comandi regionali che non hanno consumato nemmeno la metà delle risorse 
assegnate all’inizio dell’anno. 
L’U.G.L. ha chiesto altresì di non utilizzare tutte le risorse accantonate se non dopo aver 
valutato, con i Comandi di Liguria e Toscana, eventuali ulteriori esigenze scaturite dai tragici 
eventi alluvionali. 

DATORI  DI  LAVORO:  MA  I  CAPI  U.T.B.? 
È stato inoltre richiesto alle Sigle presenti alla riunione un parere sul fatto che nell’allegato A 
dell’A.N.Q. il responsabile dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità sia considerato “datore di 
lavoro”; l’U.G.L. è stata l’unica a sostenere la tesi che il Capo dell’ U.T.B. dovrebbe considerarsi 
datore di lavoro solo per gli OTI e OTD, mentre per il personale di ruolo il datore di lavoro 
dovrebbe essere – come per tutte le altre strutture del C.F.S. – il Comandante Regionale.  
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NOTIZIE BREVI  
Sul nostro portale www.uglcorpoforestale.it è possibile visionare i seguenti documenti: 

 
 

Comunicato stampa Regolamento concorso esterno vice ispettore 
 

Concorso interno vice perito 
 

Indennità di ordine pubblico fuori sede – circolare Dipartimento PS 
 

DPCM 18 ottobre 2011 – assunzioni Forze di Polizia 
 

Solidarietà per la Liguria 
 

Master “Specialista in politiche criminali e tecniche investigative” 
 

Roma: Salone della Giustizia 
 
 

 

Roma, 4 novembre 2011 
       IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                         f.to Danilo SCIPIO 

 
 
 
 
 

 


