
 
 

    
Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S: Via Carducci, 5 - 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008 

Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 

 

 
COMUNICATO N. 51 del 2011 

 
 

APPELLO  SEZIONI  PG: ULTERIORI  CONSIDERAZIONI 
Alla luce della circolare emanata in merito all’appello straordinario per l’assegnazione del 
personale C.F.S. alle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure e delle nuove tabelle che 
definiscono le qualifiche degli ufficiali di polizia giudiziaria, è possibile fare ulteriori 
considerazioni sull’argomento. 
Innanzitutto va evidenziata la beffa  perpetrata ai danni del personale del ruolo sovrintendenti 
applicato sino al 31 dicembre presso una procura; a causa di stolte e veramente poco 
lungimiranti posizioni ideologiche, i “soliti noti” hanno chiesto ed ottenuto la modifiche delle 
tabelle degli UPG, con la conseguenza che i veri “pionieri” della polizia giudiziaria  vedranno 
il loro posto occupato da un ispettore che magari non ha alcuna volontà di andare a lavorare in 
una sezione. Tutto ciò sempre a beneficio di pochi ed a danno di molti !!! 
L’UGL è stata l’unica Sigla a sposare appieno il gradualismo proposto dal Capo del Corpo 
sull’argomento, ben consapevole delle problematiche che sarebbero sorte da un’attuazione di 
siffatta maniera, mentre altri hanno incoscientemente voluto sfidare l’Amministrazione giocando 
una partita di poker in cui la posta in palio non s ono fiches ma il futuro di tanti colleghi.  
Tra le cose positive, invece, l’individuazione della sezione quale sede di servizio effettiva e 
l’individuazione di un meccanismo di rientro nella sede di servizio originaria – e non già presso il 
comando che amministra il personale delle sezioni – basato sulla durata della permanenza. 
Nella circolare non è stato previsto un modello di domanda; a richiesta dei colleghi ne 
abbiamo predisposto uno, scaricabile sul nostro sit o Internet www.uglcorpoforestale.it  . 
 

INCONTRO  CON  IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  MONTI 
Come preannunciato, ieri mattina il neo Presidente del Consiglio Prof. Mario MONTI e parte 
dell’Esecutivo, hanno incontrato prima le Confederazioni e poi le OO.SS. e le Rappresentanze 
del comparto sicurezza e difesa.  
I molteplici e gravosi impegni del Premier e quindi la sua breve presenza al tavolo hanno 
causato, com’era prevedibile, la contrazione degli interventi da parte delle Sigle convocate. Il 
Coordinamento Sicurezza dell’UGL ha consegnato nelle mani del Governo un documento di 
sintesi, mentre il Sapaf ha parlato anche per il FeSiFo e – udite, udite – per l’S.n.f., a conferma 
di un neonato “sodalizio” che evidentemente fa passare in secondo piano vecchie prese di 
posizione e condanne morali, e che aiuta a comprendere certe recentissime dinamiche 
sindacali …   
Siamo in attesa della pubblicazione della manovra per capirne gli effetti reali e per verificare se 
le parole di apprezzamento nei confronti del personale del comparto da parte del Presidente 
Monti si tradurranno in riconoscimenti concreti. 
Presumiamo che anche l’INPDAP – o chi per essa - sia in attesa di leggere il testo del decreto 
legge per emanare un’apposita circolare che chiarisca la portata delle novità previdenziali 
annunciate a più riprese. 
 

CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  DEL  13  DICEMBRE  P.V. 
Il prossimo 13 dicembre si riunirà il Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti 
all’ordine del giorno, consultabili sul nostro sito Internet. 
Considerando che tra gli argomenti in discussione c’è – giustamente – lo scrutinio a dirigente 
superiore per i posti disponibili al 31.12.2011, l’U.G.L. ha chiesto al Capo del Corpo di integrare 
l’ordine del giorno con gli scrutini di tutto il personale a tutto l’anno in corso. 
Su www.uglcorpoforestale.it la nostra nota. 
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SEMINARIO FORMATIVO: TUTELA DEL TERRITORIO E DISSES TO IDROGEOLOGICO 
Ultimi posti disponibili per il Seminario “Tutela del territorio e Dissesto Idrogeologico ” in 
programma Lunedì 12 Dicembre, alle ore 9.30, presso i locali della Università E-CAMPUS di 
Roma (Via del Tritone, n. 169). L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ateneo e con il 
Patrocinio di Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, Corpo Forestale 
dello Stato, Regione Lazio e Parco Nazionale del Circeo vedrà l’intervento di: Ing. Cesare 
PATRONE – Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ing. Bernardo DE BERNARDINIS – 
Presidente ISPRA – Dott. Gaetano BENEDETTO – Presidente Parco del Circeo – Prof. Vicenzo 
PEPE – Docente Universitario Diritto dell’Ambiente e Presidente FARE AMBIENTE – Giovanni 
CENTRELLA – Segretario Generale UGL.  Modererà l’incontro il Vice Direttore del quotidiano 
“IL TEMPO”, Dott. Giuseppe SANZOTTA. Sul nostro sito il modello di partecipazione. 
 

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

 

Bando di concorso pubblico 400 posti vice ispettore  

Vettovagliamento: incremento dotazione pro-capite 

Appello Sezioni PG 

Manovra: Documento Coordinamento Sicurezza UGL 

 
 

Roma, 5 Dicembre 2011 
       IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                          f.to Danilo SCIPIO 
 
 

 

 

 

 

 


